Piazza Alfieri n. 33 - 14100 Asti – telefono 0141/433351- 266– 325 www.provincia.asti.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATROCINIO E SUPPORTO LEGALE

Vista la Deliberazione del Presidente n. 60 del 08/07/2022 ad oggetto: “Linee guida per
l’affidamento degli incarichi esterni di patrocinio legale - Approvazione”.
In esecuzione della propria determinazione n. 1921 del 19/07/2022 che ha approvato lo schema del
presente Avviso
RENDE NOTO
Che la Provincia di Asti intende costituire un elenco aperto agli Avvocati interessati, singoli o
associati, ovvero le società di professionisti, iscritti all’albo Professionale, cui attingere per affidare
servizi di patrocinio legale per la rappresentanza in giudizio dell’Ente, innanzi alle autorità
giudiziarie diverse.
INVITA
Gli Avvocati, singoli o associati, ovvero le società di professionisti, iscritti all’albo professionale,
che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco sopra citato nel rispetto
delle modalità, condizioni, requisiti e termini che seguono:
Art. 1. Finalità dell’avviso e descrizione del servizio.
La Provincia di Asti intende costituire un elenco aperto agli Avvocati cui attingere per affidare
servizi di patrocinio legale per la rappresentanza in giudizio dell’Ente, innanzi alle autorità
giudiziarie diverse.
L’elenco sarà suddiviso in sezioni distinte per materia del contenzioso come segue:
1. Contenzioso amministrativo
2. Diritto civile
3. Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4. Contenzioso penale
5. Contenzioso tributario

6. Diritto dell’Ambiente
7. Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito (es. opposizioni ad ordinanze
ingiunzione per sanzioni amministrative ex art. 22 Legge 689/81), con particolare
riferimento al pubblico impiego.
8. Privacy e trattamento dei dati personali.
Art. 2. Requisiti e condizioni per l’iscrizione nell’elenco.
Sono ammessi a presentare domanda gli Avvocati, singoli o associati, ovvero le società di
professionisti, iscritti all’Albo del Foro di appartenenza che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti ed assumano gli impegni qui di seguito indicati:
a) possesso di cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 cd “Codice
Antimafia” e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del c.p.p., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
d) iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno anni DUE;
e) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e materia/e per la/le quale/i si richiede
l’iscrizione nell’elenco.
Ogni richiedente potrà indicare per la sezione Diritto Civile il possesso di eventuale
specializzazione in Recupero crediti e per la sezione Diritto Amministrativo il possesso di
eventuale specializzazione in Contratti e Appalti Pubblici e Procedure Espropriative:
f) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
g) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche
personale, con la Provincia di Asti, come previsto dalla normativa vigente e dal codice
deontologico forense;
l) di essere in possesso di un’idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali, oppure di
impegnarsi a stipularla all’atto dell’incarico;
m) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del
Consiglio dell’Ordine di Appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi con la P.A.;
L’iscrizione può essere richiesta come studio associato o società di professionisti; in questo caso,
non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che ne fanno parte, essere
iscritto singolarmente e contemporaneamente nell’Elenco
Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro
che intende impegnare per l’Ente ed ha, altresì, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente
medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell’associazione, ovvero
del gruppo di lavoro.
L’inserimento nell’elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o
di società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti.
Art. 3. Modalità e termine di presentazione della domanda di iscrizione e del curriculum.

Gli Avvocati interessati dovranno presentare alla Provincia di Asti la domanda di iscrizione, redatta
in carta libera secondo lo schema allegato, contenente anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti predetti, unitamente al curriculum professionale.
La domanda di iscrizione ed il curriculum professionale dovranno essere regolarmente sottoscritti
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato (art. 65 D.Lgs. 82/2005).
Nella domanda ciascun professionista dovrà indicare la/e materia/e in cui è maggiormente
competente, scegliendole tra quelle indicate all’art. 1; la competenza nella materia scelta dovrà
risultare dal curriculum professionale, secondo quanto più sotto specificato.
Possono presentare domanda d’inserimento ad una o più sezioni dell’Elenco e per un massimo
di tre sezioni gli avvocati, singoli o associati, ovvero le società di professionisti, iscritti all’Albo
Professionale in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che comprovino il possesso di
specifica professionalità.
La domanda di iscrizione con il curriculum professionale dovranno essere inviati entro il 12
Settembre 2022 alla Provincia di Asti – Servizio Legale tramite posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it con indicazione nell’oggetto
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALBO AVVOCATI”.
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato – (D.Lgs. n. 82/2005)
Il recapito della domanda di iscrizione ed i relativi allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione.
La richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente
avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Amministrazione.
Il curriculum professionale dovrà evidenziare le informazioni ritenute idonee a dimostrare
l’esperienza e la professionalità acquisite nella/e materia/e di maggior competenza.
Il curriculum non dovrà essere generico, ma dovrà contenere indicazioni specifiche, all’occorrenza
documentabili, in riferimento alle materie di maggior competenza prescelte, quali:
a. patrocini legali conferiti, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali;
b. incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, specificando preferibilmente quelli conferiti
da enti locali;
c. docenze universitarie;
d. docenze in convegni e seminari;
e. pubblicazioni giuridiche edite a stampa;
f. master e altri titoli di specializzazione;
g. ogni altra informazione ritenuta comunque idonea a dimostrare l’esperienza e la
professionalità acquisita sempre in riferimento alle materie prescelte.
La Provincia di Asti si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di comprovare
quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum.
Nel caso di richiesta di iscrizione di uno studio associato o società di professionisti, ferma restando
l’individualità dell’incarico di volta in volta conferito, a pena di esclusione dall’elenco:
- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta, per gli studi associati, da tutti gli associati,
ovvero dal soggetto delegato; per le società di professionisti, dal legale rappresentante;

- gli allegati di cui sopra devono essere prodotti: nel caso di studio associato, da ciascuno dei
professionisti; nel caso di società di professionisti, da ciascuno dei soci.
Art. 4 - Iscrizione nell’elenco.
L’iscrizione nell’elenco sarà disposta previa verifica della regolarità della domanda e tenuto conto
del curriculum attestante l’esperienza e la professionalità possedute.
L’inserimento delle domande avverrà nelle sezioni in cui è ripartito l’elenco in ragione ai settori
sotto descritti:
1- Contenzioso amministrativo
2- Diritto civile
3 - Infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4 - Contenzioso penale
5- Contenzioso tributario
6 - Diritto dell’Ambiente
7 - Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito (esempio: opposizioni ad
ordinanze ingiunzione per violazioni amministrative ex art. 22 Legge 689/81), con particolare
riferimento al pubblico impiego.
8. Privacy e trattamento dei dati personali.
L’iscrizione nell’elenco non dà origine ad una graduatoria, ma i Professionisti saranno inseriti nelle
sezioni dell’elenco nell’ordine alfabetico.
La formazione dell’elenco è unicamente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura
ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali poter
affidare specifici incarichi professionali specialistici, con procedure comparative.
Gli Avvocati che saranno iscritti nell’elenco avranno la facoltà di comunicare successivamente
l’aggiornamento del proprio curriculum professionale, ma sono tenuti a comunicare, tramite
specifico e tempestivo avviso, diretto alla Provincia di Asti – Ufficio Legale ogni modifica dei
propri recapiti professionali nonché il venir meno dei requisiti richiesti.
Art. 5 - Conferimento dell’incarico di patrocinio legale.
Il Dirigente competente per materia - cui spetta ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Provinciale la
decisione sull’opportunità/necessità di resistere o agire in giudizio, salvo diverso provvedimento del
Presidente – con propria determinazione stabilisce di promuovere, resistere e rinunziare alle liti, di
conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio e richiede al Dirigente dell’Ufficio Legale, di
procedere, ai sensi delle linee di indirizzo indicati nel presente avviso e nella delibera del Presidente
n. 60 del 08/07/2022, alla scelta degli Avvocati da interpellare.
Il Dirigente competente per materia, sulla base delle informazioni indicate dal Dirigente
dell’Ufficio Legale, procede alla nomina dell’Avvocato e demanda all’Ufficio Legale l’assunzione
del necessario impegno di spesa ed il perfezionamento dell’incarico con la sottoscrizione da parte
del professionista di apposito foglio condizioni.
Ai Professionisti verranno richiesti preventivi che dovranno essere compilati facendo riferimento ai
valori medi tabellari dello scaglione di riferimento di cui al Decreto Ministeriale in vigore al

momento dell’approvazione delle Linee guida. Ai professionisti interpellati sarà richiesto di
indicare il ribasso percentuale applicato su detti parametri.
La scelta degli Avvocati da interpellare, di norma da tre a cinque, sarà effettuata procedendo
all’individuazione dei Professionisti nell’ambito di quelli iscritti nell’elenco e con i seguenti criteri:
- materia sulla quale verte l’incarico da affidare;
- specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico (anche tramite valutazione circa il
possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento), valutata in
relazione all’importanza del giudizio;
- foro di competenza della causa;
- principio di Rotazione degli iscritti all’Elenco con il limite massimo di non più di cinque incarichi
all’anno;
- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie.
Di norma non possono essere affidati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura
dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l’atto dovrà
essere adeguatamente motivato in ordine a tale esigenza e sarà considerato unico ai fini del
compenso.
Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con urgenza un
patrocinatore dell’Ente o nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri
incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento diretto.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionista non compreso
nell’elenco, qualora lo ritenesse maggiormente idoneo al caso, in considerazione della rilevanza
degli interessi pubblici in questione e della delicatezza della controversia.
La scelta di professionisti non inseriti nell’Elenco dovrà essere motivata nel provvedimento di
affidamento.
Art. 6 – Onorario – attività di domiciliazione – foglio condizioni.
Le prestazioni saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell’apposito foglio
condizioni, nel rispetto comunque dei principi di congruità e rimuneratività della prestazione
professionale resa.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività
fosse svolta da un unico professionista.
E’facoltà del professionista incaricato avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell’attività
i cui onorari andranno inseriti nel preventivo di spesa e dallo stesso anticipati.
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere all’atto dell’accettazione dell’incarico apposito
foglio condizioni che verrà redatto, salvo variazioni rese necessarie/opportune sulla base del singolo
incarico, secondo il fac simile approvato con Delibera n. 60 del 08/07/2022.
Art. 7 – Cancellazione dall’elenco
Sono cause di cancellazione dall’elenco, oltre il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, anche:
- la rinuncia o interruzione ingiustificata all’incarico di patrocinio legale affidato;
- l’inadempimento totale o parziale del mandato di patrocinio legale ricevuto;
- altre gravi inadempienze, anche di natura deontologica.

Al verificarsi di una di queste circostanze, previo avviso di avvio del procedimento di cancellazione
con specifica contestazione dell’addebito e concessione di termine per le controdeduzioni, si
procederà alla revoca dell’eventuale mandato già affidato ed alla cancellazione dall’elenco, fatto
salvo l’eventuale risarcimento del danno subito dall’Ente.
Il Professionista potrà chiedere, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione dall’elenco in
qualunque momento; la cancellazione avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
Art. 8 – Pubblicità.
Ad avvenuta approvazione, il nuovo elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio telematico dell’Ente
per quindici giorni consecutivi nonché nella sezione dedicata alla Trasparenza del sito della
Provincia di Asti senza che venga inviata al singolo interessato specifica comunicazione di
avvenuta iscrizione.
Solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione non possa essere accolta, sarà inviata motivata
comunicazione all’interessato.
Art. 9 – Validità dell’elenco.
L’elenco avrà una validità di anni quattro a decorrere dall’approvazione.
Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica con
inserzione, nel rispetto dei requisiti richiesti, delle domande pervenute successivamente alla
scadenza dell’avviso.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e dalle altre disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Provincia
di Asti per le finalità del presente avviso e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o
informatico nel rispetto della predetta normativa.
Il conferimento dei dati e della documentazione richiesti è necessario per la presentazione della
domanda e per il successivo inserimento nel costituendo elenco.
Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o altre persone
fisiche e giuridiche interessate per legge a questo procedimento
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla normativa sopracitata.
Titolare del trattamento è la Provincia di Asti; il responsabile è il sottoscritto Dirigente.
Per informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura:
Servizio Patrocinio e Supporto Legale, Piazza Alfieri n. 33, Asti, tel: 0141-433351-266-325 PEC:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso si rinvia alla Linee di indirizzo per l’affidamento
degli incarichi legali approvate con Deliberazione del Presidente n. 60 del 08/07/2022 ed alle norme
vigenti in materia.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet ed all’Albo Pretorio della Provincia di Asti e
trasmesso all’Ordine degli Avvocati del Piemonte.
La Provincia di Asti si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento
motivato, di prorogare, modificare e revocare il presente avviso.

Si allega:
1) Delibera del Presidente n. 60 del 08/07/2022 con le linee di indirizzo ed il fac simile di foglio
condizioni per incarichi ai professionisti;
2) schema di domanda di iscrizione: All. 1A per singolo avvocato, All. 1B per studio associato o
società di avvocati, All. 1C per ogni avvocato di studio associato o società di avvocati;
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Oreste MORRA

Allegato 1A

In carta semplice
(per singolo avvocato)
Alla Provincia di Asti
Servizio Legale
Piazza Alfieri n. 33
14100 ASTI
www.provincia.asti.it
via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco degli Avvocati della Provincia di Asti.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

(prov

codice fiscale:

Partita IVA:

residente in via/piazza
cap.

città

)

n.
Prov.

con studio professionale in:
via/piazza

n.

Telefono rete fissa

cap.
Fax

città

Prov.

cell.

Indirizzo posta elettronica
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

letto l’avviso pubblico diretto all’iscrizione nell’elenco degli Avvocati interessati al conferimento di
eventuali patrocini legali da parte della Provincia di Asti
CHIEDE
di essere iscritto nel predetto elenco per le seguenti sezioni giuridico-legali (barrarne una o più di
maggiore competenza per un massimo di tre):
1  Contenzioso amministrativo
con particolare specializzazione (eventuale) in :
 Contratti e appalti pubblici  Procedure Espropriative

2  Diritto civile
con particolare specializzazione (eventuale) in:

 Recupero crediti

3  Infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4  Contenzioso penale
5  Contenzioso tributario
6  Diritto dell’Ambiente
7  Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito (esempio: opposizioni ad
ordinanze ingiunzione per violazioni amministrative ex art. 22 Legge 689/81), con
particolare riferimento al pubblico impiego.
8 □ Privacy e trattamento dei dati personali.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità,
D I C H IA R A
di
essere
in
possesso
di
cittadinanza
…………………………………(equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti);

italiana,

ovvero

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 cd “Codice
Antimafia” e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del c.p.p., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
- di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del
Consiglio dell’Ordine di Appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi con la P.A.;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di
precisamente dal
;

da almeno DUE anni e

- (barrare voce di interesse) di  essere iscritto  di non essere iscritto nell’albo speciale degli
avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche
personale, con la Provincia di Asti, come previsto dalla normativa vigente e dal codice
deontologico forense;

- di essere in possesso di un’idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali con massimale
non inferiore a €…………………………………….., oppure di impegnarsi a stipularla all’atto
dell’incarico;
- 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 numero di
matricola ……………… e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di
Previdenza Forense e assistenziali presso l’INPS (in caso di dipendenti);
- di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso oggetto della presente domanda;
- di prendere atto e accettare che l’iscrizione nell’albo non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte della Provincia di Asti;
- di aver comprovata professionalità ed esperienza nella/e materia/e per cui chiede l’iscrizione
nell’elenco e a tal fine allega curriculum professionale i cui dati attesta essere veritieri;
- di autorizzare la Provincia di Asti, 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,
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ………………………………………………………………., recapito telefonico
……………………………., impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.
Il sottoscritto solleva la Provincia di Asti da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Luogo e data
Avv.
(firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata,
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato – D.Lgs. n. 82/2005)

Allega:
- curriculum professionale firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (D.Lgs. n. 82/2005)

Allegato 1B

In carta semplice
(per studio associato o
società di avvocati)
Alla Provincia di Asti
Servizio Legale
Piazza Alfieri n. 33
14100 ASTI
www.provincia.asti.it
via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco degli Avvocati della Provincia di Asti.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

(prov

codice fiscale:

Partita IVA:

residente in via/piazza
cap.

città

)

n.
Prov.

in qualità di Legale rappresentante di Studio Associato/ di Società di professionisti con studio
professionale in:
via/piazza

n.

Telefono rete fissa

cap.
Fax

città

Prov.

cell.

Indirizzo posta elettronica
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)
letto l’avviso pubblico diretto all’iscrizione nell’elenco degli Avvocati interessati al conferimento di
eventuali patrocini legali da parte della Provincia di Asti
CHIEDE
di essere iscritto nel predetto elenco per i seguenti settori giuridico-legali (barrare i settori di
maggiore competenza):
1  Contenzioso amministrativo
con particolare specializzazione (eventuale) in :
 Contratti e appalti pubblici  Procedure Espropriative
2  Diritto civile

 Recupero crediti

con particolare specializzazione (eventuale) in:

3  Infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4  Contenzioso penale
5  Contenzioso tributario
6  Diritto dell’Ambiente
7  Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento
al pubblico impiego.
8 □ Privacy e trattamento dei dati personali.
E, in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato/Società di Professionisti
C H I E D E ALTRESI’
Che al medesimo elenco vengano iscritti, per le seguenti sezioni anche gli Avvocati dello
Studio Associato/ Società di Avvocati di seguito indicati:
1  Contenzioso amministrativo Avv.
2  Diritto civile . Avv.
3



-- Avv.
-- Avv.

Infortunistica-risarcimento

danni

ex

artt.

2043

e

2051

c.c.

.

Avv.

-- Avv.
4  Contenzioso penale Avv.

-- Avv.

5  Contenzioso tributario Avv.

-- Avv.

6  Diritto dell’Ambiente Avv.

-- Avv.

7  Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento
al pubblico impiego. Avv.

-- Avv.

8 □ Privacy e trattamento dei dati personali.
E D I C H IA R A
Che ciascuno dei predetti avvocati provvederà a compilare e sottoscrivere la personale
dichiarazione (allegato 1C) che verrà allegata, unitamente al proprio curriculum, alla presente
richiesta.
Luogo e data
Firma
(firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata,
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato – D.Lgs. n. 82/2005)

Allega:
- curriculum professionale firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato
è rilasciato da un certificatore accreditato (D.Lgs. n. 82/2005)

Allegato 1C

In carta semplice
(per ogni avvocato di
studio associato o
società di avvocati)
Alla Provincia di Asti
Servizio Legale
Piazza Alfieri n. 33
14100 ASTI
www.provincia.asti.it
via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
MODELLO DOMANDA DI DICHIARAZIONE
Oggetto: dichiarazione per l’ iscrizione all’Elenco degli Avvocati della Provincia di Asti.

Il/La sottoscritto/a
nella sua qualità di associato/a dello Studio Legale
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R
28.12.2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. citato, sotto la propria responsabilità,
D I C H IA R A
di
essere
in
possesso
di
cittadinanza
…………………………………(equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti);

italiana,

ovvero

- di godere dei diritti civili e politici
- di non avere pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 cd “Codice
Antimafia” e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del c.p.p., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
- di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del
Consiglio dell’Ordine di Appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi con la P.A.;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di
precisamente dal
;

da almeno DUE anni e

- (barrare voce di interesse) di  essere iscritto  di non essere iscritto nell’albo speciale degli
avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;

- di non trovarsi in condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche
personale, con la Provincia di Asti, come previsto dalla normativa vigente e dal codice
deontologico forense;
- di essere in possesso di un’idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali con massimale
non inferiore a €…………………………………….., oppure di impegnarsi a stipularla all’atto
dell’incarico;
- 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 numero di
matricola ……………… e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di
Previdenza Forense e assistenziali presso l’INPS (in caso di dipendenti);
- di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso oggetto della presente domanda;
- di prendere atto e accettare che l’iscrizione nell’albo non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte della Provincia di Asti;
- di aver comprovata professionalità ed esperienza nella/e materia/e per cui chiede l’iscrizione
nell’elenco e a tal fine allega curriculum professionale i cui dati attesta essere veritieri;
- di autorizzare la Provincia di Asti, 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,
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ………………………………………………………………., recapito telefonico
……………………………., impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.
Il sottoscritto solleva la Provincia di Asti da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Luogo e data
Avv.
(firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata,
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato – D.Lgs. n. 82/2005)

Allega:
- curriculum professionale firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (D.Lgs. n. 82/2005)

