(carta intestata dello studio legale)
Al Reponsabile del Servizio Affari Generali e
Legali dell’Azienda U.L.S.S. 7 “Pedemontana”
SEDE
protocollo.aulss7@pecveneto.it
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 7
“PEDEMONTANA” (Art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 50/2016)
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________
il _________________ residente in ____________________________________________ (____________)
VIA _______________________________ CAP ___________ con studio legale in ___________________
Via ________________________________________________________________ nr._________________
C.F./P.IVA______________________________________________________________________________
Telefono fisso ____________________ Cellulare ____________________ Fax _____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
con riferimento all'avviso per la formazione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza
e patrocinio legale, di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 50/2016,
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco dell’ U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” per il conferimento di incarichi per i seguenti
settori giuridico - legali (barrare i settori di maggiore competenza):
SEZIONE DIRITTO CIVILE
diritto del lavoro – contenziosi in materia di pubblico impiego;
contenziosi in materia di responsabilità professionale sanitaria;
contenziosi relativi ad esecuzione di contratti di appalto pubblici;
recupero crediti;
altra materia di diritto civile (specificare) ______________________;
SEZIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO
controversie in materia di affidamento appalti pubblici;
controversie in materia di concorsi nel pubblico impiego;
altre materie di diritto amministrativo (specificare) _______________________;
SEZIONE DIRITTO TRIBUTARIO
SEZIONE PENALE

DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero …………………………………………………;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di avere /non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
4. di prendere atto e accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”;
5. di essere iscritto all'albo professionale di .................................................................................. a far data dal
...............................................................;
6. di essere iscritto / di non essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle
magistrature superiori: ______________________________________________________________;
7. che il domicilio o il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà, ad
ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, è il
seguente:………………………………………………………………………………………………...;
8. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico,
né privato, neppure a tempo parziale;
9. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
10. di non essere in condizione d’incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l’Ente, ai sensi della L.
190/2012, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non
assumerli per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco;
11. di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice deontologico
forense ;
12. di impegnarsi a praticare parcelle entro i limiti previsti dall'avviso;
13. di autorizzare l’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
14. di essere in possesso di una polizza assicurativa per i rischi professionali conforme ai requisiti previsti dal
decreto del Ministero della Giustizia, 22 settembre 2016, con i seguenti massimali
………………………………………………………………………………………………………….;
15. di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso oggetto della presente domanda e in particolare a
praticare parcelle a partire da uno sconto non inferiore al 20% sui valori medi determinati nelle tabelle
allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 (o eventuali successivi Decreti
di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli incarichi già affidati, le fasi processuali già
consumate saranno remunerate secondo la tariffa vigente al momento del conferimento dell’incarico);
16. di non avere dipendenti e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza
Forense / oppure di avere dipendenti, di essere iscritto all'Inps con il seguente nr. di matricola
................................................................. e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di
Previdenza Forense;
17. di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento dipendenti
dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”;

Il sottoscritto solleva l’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Allega alla presente :
• copia fotostatica non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità;
• copia datata e sottoscritta del curriculum vitae, in formato europeo, con esplicita dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
Data..............................................
Firma .....................................................................................

