
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE 

Si rende noto che la Provincia di Reggio Emilia intende dotarsi di un elenco di Avvocati 
liberi professionisti dal quale gli Enti aderenti alla Convenzione per la costituzione 
dell’Ufficio Unico dell’Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia (approvata con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 28.11.2019) possano attingere per 
l’affidamento di incarichi per l’assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio. 
 
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’iscrizione all’elenco avviene a cura del professionista interessato, collegandosi al 
seguente link: https://provincia-re.acquistitelematici.it/. 
 
L’iscrizione ha validità di anni 3 (tre). In qualunque momento il professionista iscritto può 
cancellarsi dall’elenco o modificare la propria iscrizione. 
 
Soltanto a seguito dell’adeguamento alla procedura SPID, sarà possibile per l’iscritto 
accedere attraverso l’identità digitale. 
 
L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Provincia di Reggio Emilia, né l’attribuzione di alcun diritto in capo al professionista iscritto 
in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 
 
Le modalità di utilizzo dell’elenco sono deliberate dai singoli Enti, in conformità con i propri 
atti generali. 
 
REQUISITI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione all’elenco è riservata agli Avvocati che al 1° gennaio 2021 risultano iscritti al 
relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni continuativamente. 
 
Gli altri requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: 
- essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua 

degli avvocati; 
- essere in regola con i versamenti previdenziali; 
- non trovarsi in una delle condizioni per l’esclusione dalle gare d’appalto previste 

dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla stesura 

di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari 

per perseguire le sopra citate finalità; 
- il consenso per il trattamento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed 

eventuale affidamento dell’incarico professionale: il rifiuto comporta il mancato 
inserimento nell’elenco. 



 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Provincia di Reggio Emilia per 
30 giorni consecutivi. 
 
Della pubblicazione verrà informato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della 
Provincia di Reggio Emilia. 
 

Per maggiori chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 
s.oleari@provincia.re.it, oppure contattare il numero telefonico 0522444359 
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