
All’Unione Terra di Mezzo
Area Sociale e Socio-sanitaria
Piazza Libertà, 1
42023 – Cadelbosco di Sopra (RE)
pec: segreteria@unionepec.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI AVVOCATI COSTITUITO
DALL'AREA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________

nato/a _____________________________________________________________  Prov. ____ il ________________________

e residente in __________________________________ via ____________________________________________ n°______

con studio in ___________________________________ via ____________________________________________ n° _____

telefono ___________________________________, pec _________________________________________________________

mail  _____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________, Partita IVA ____________________________________

FA ISTANZA

 

di iscrizione nell’Elenco in oggetto nella/e sezione/i:
(si possono indicare una o più sezioni)

o diritto civile in relazione a materie attinenti i servizi sociali

o diritto minorile e della famiglia
 

o diritto penale

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

1. Di essere iscritto da _______________ anni all’Albo degli Avvocati di ________________________________,

mailto:segreteria@unionepec.it


con il numero di iscrizione ______________________________ e  (eventuale) di essere altresì iscritto

nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle  altre  magistrature

superiori a far data da ______________________ n. ____________________________; 

 

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016;  

3. di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte dei competenti ordini professionali;  

4. di non essere in situazione di confitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'Unione

Terra di Mezzo;

5. non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

6. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale;

7. di  non  avere  condanne  penali,  procedimenti  penali  pendenti,  provvedimenti  che

riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 

8. di possedere specifica preparazione nelle seguenti materie specifiche meglio dettagliate nel

CV  in  allegato:  ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

9.  di impegnarsi, nel caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, ovvero

nel periodo di inserimento nell’Elenco, a non accettare da terzi, pubblici o privati,  persone

fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro l’Unione Terra di Mezzo;

10. di  accettare  tutte  le  norme  e  prescrizioni  contenute  nell’avviso  pubblico  per  la

costituzione dell’Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa

legale in giudizio; 

 

11. di autorizzare l'Unione Terra di Mezzo, ai sensi del GDPR 2016/679, al trattamento dei



dati  personali,  anche a mezzo di  strumenti  informatici,  nell’ambito dei  procedimenti  per i

quali tale dichiarazione viene resa. 

Allegati: 

A. Curriculum professionale in formato europeo con indicazione delle aree di specializzazione

datato e sottoscritto 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma __________________________________


	DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI AVVOCATI COSTITUITO
	DALL'AREA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO
	FA ISTANZA
	DICHIARA

