
Allegato B)

MODELLO DI DOMANDA

Alla Dirigente del 
Servizio “Servizi Sociali”

del Comune di Reggio Emilia

OGGETTO: DOMANDA DI  ISCRIZIONE NELL’ELENCO  DI  AVVOCATI  SPECIALIZZATI  IN
DIRITTO  DI  FAMIGLIA,  DISPONIBILI   AL  PATROCINIO  A  SPESE  DELLO  STATO  ED
ISCRITTI  NEL  RELATIVO  ELENCO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  DIFESA,
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA  DEI MINORI IN TUTELA, IN CURATELA SPECIALE, IN
AFFIDO O COMUNQUE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE, PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ABBANDONO E
NELLE AZIONI DI STATO.

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________

nat_  a  ____________  il  ____________  residente  a

____________________________________________________________(CAP)_______________

in Via____________________________________________________n. _________

Codice Fiscale _______________________________Partita Iva ___________________________

con studio professionale  in ____________________, via_____________________________,n.___

Tel.   ___/_______________  Tel. Cellulare ________/____________________________________

Indirizzo Email______________________Indirizzo PEC ____________________________________

CHIEDE

DI  ESSERE  ISCRITTO  NELL’ELENCO  DI  AVVOCATI  SPECIALIZZATI  IN  DIRITTO  DI
FAMIGLIA,  DISPONIBILI   AL PATROCINIO  A SPESE  DELLO  STATO  ED  ISCRITTI  NEL
RELATIVO  ELENCO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  DIFESA,  ASSISTENZA E
RAPPRESENTANZA  DEI  MINORI  IN  TUTELA,  IN  CURATELA SPECIALE,  IN  AFFIDO  O
COMUNQUE  IN  CARICO  AI  SERVIZI  SOCIALI  DEL COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA NEI
PROCEDIMENTI  DE  POTESTATE,  PER  LA VERIFICA DELLO  STATO  DI  ABBANDONO  E
NELLE AZIONI DI STATO.

E DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti, secondo quanto puntualmente esplicitato all’art.1 del 
presente avviso:

  possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

 godimento dei diritti civili e politici;



  assenza di condanne penali  accertate con sentenza passata in giudicato e di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;

 capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

 assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la
Pubblica Amministrazione;

 iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 anni, rispetto alla data di presentazione 
della domanda;

 eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;

 insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il 
Comune di Reggio Emilia, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla 
normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune 
l’insorgenza anche potenziale;

 assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente, in proprio o in qualità di difensore di 
altre parti; i professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso 
l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, sono obbligati a comunicare la 
circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;

 assenza di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio distrettuale di disciplina negli 
ultimi cinque anni;

 il possesso, per tutta la durata dell’incarico, di polizza assicurativa per la copertura della 
responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente in materia;

  essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti pubblici 
e della cassa previdenziale forense;

 essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti  per la formazione continua degli avvocati;
 iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato;
 possesso di particolari e comprovate formazione ed esperienza nella materia del diritto di famiglia,

con  particolare  riguardo  alla  tutela  dei  minori,  le  cui  specifiche  devono  essere  riportate  nel
curriculum professionale;

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 
contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;

DATA _______________                                                      FIRMA _____________________________

Si allegano alla presente domanda

 copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 copia  firmata  e  datata  del  curriculum vitae  dal  quale  risulti  il  possesso  di  specifica  competenza  ed

esperienza nelle materia e nei procedimenti specificati nell’art.1 del presente avviso.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa
Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento europeo n.  679/2016,  Il  Comune di  Reggio Emilia,  in  qualità  di
Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia,
con  sede  a  Reggio  Emilia,  Piazza  Prampolini  n°1,  cap  42121,  Tel.  0522/456111,  indirizzo  mail:
privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il  Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia,
Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti
di  dati  personali  di  cui  è  Titolare  nominandoli  Responsabili  del  trattamento.  Conformemente  a  quanto
stabilito dall’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che
vincolano il Responsabile  al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.
Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia ha nominato Responsabile del trattamento: 
Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7- C.F. PI 01973900838. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati  personali  sono trattati  da personale del Comune di  Reggio Emilia previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle
modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
adempimenti inerenti alle finalità di gestione della procedura:
AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  AVVOCATI
SPECIALIZZATI IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DISPONIBILI  AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO ED ISCRITTI  NEL RELATIVO  ELENCO PER L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI DI
DIFESA,  ASSISTENZA E  RAPPRESENTANZA  DEI  MINORI  IN  TUTELA,  IN  CURATELA
SPECIALE, IN AFFIDO O COMUNQUE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE, PER LA VERIFICA DELLO STATO DI
ABBANDONO E NELLE AZIONI DI STATO.

7. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso. 
I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano
nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari
o contrattuali.
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:
AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  AVVOCATI
SPECIALIZZATI IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DISPONIBILI  AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO ED ISCRITTI  NEL RELATIVO  ELENCO PER L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI DI
DIFESA,  ASSISTENZA E  RAPPRESENTANZA  DEI  MINORI  IN  TUTELA,  IN  CURATELA
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SPECIALE, IN AFFIDO O COMUNQUE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE, PER LA VERIFICA DELLO STATO DI
ABBANDONO,  E NELLE AZIONI DI STATO .

8. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione né di comunicazione ad altri destinatari.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati  personali non sono trasferiti  al di fuori dell’Unione europea,  salvo i casi previsti  da specifici
obblighi normativi. 

10. Periodo di conservazione
I  suoi  dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- Il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza 
Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy  @comune.re.i  t pec: 
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
-  Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio
Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi  dati  è facoltativo,  ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il  mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione all’elenco.
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