
 
Spett.le 
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 
all'email:
domande.elenchi@ordineforense.re.it

Oggetto: Avv. _______________________- Domanda di iscrizione nell’elenco di cui al “Protocollo 
d'intesa sulla rotazione delle cariche di nomina giudiziaria”.

La/il sottoscritta/o, Avv. ___________________________, C.F. ____________________, nato a 
____________________, il __________________ (__), n. di iscrizione all’Albo_____________, 
con studio professionale in ____________________ (__), all’indirizzo ____________________, 
avente i seguenti recapiti: pec: ___________________________, e-mail: ____________________, 
fax ____________________ , tel. ____________________ , 

CHIEDE 
l’iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi di:
_____________________________________________________________

A tal fine la/il sottoscritto/a 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità
negli  atti  o  di  uso  di  atti  falsi,  e  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000, di: 

 essere iscritta/o nell’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia dall'anno_______________;
 non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura o condanne penali

definitive;
 avere  assolto  all'obbligo  di  formazione  continua   ai  sensi  dell'art.25  co.  7  e  9  del

Regolamento per la Formazione continua n. 6 del 16 Luglio 2014;
 avere assolto all'obbligo di formazione continua nella materia attinente all'elenco per cui

chiede l'inserimento anche se esonerato per età;
 avere  partecipato  a  corso/i  di  formazione  nella  materia  per  cui  si  chiede  l'inserimento

nell'elenco,  anche  tra  quelli  organizzati  dall'Ordine  di  Reggio  Emilia  e  precisamente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________;

 avere  maturato  esperienza  professionale  specifica  mediante  lo  svolgimento,  nei  tre  anni
antecedenti  la presente domanda, di incarichi nella materia attinente all'elenco per cui si
chiede l'inserimento e precisamente:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________



 aver maturato le seguenti ulteriori esperienze anche formative nella materia specifica per cui
si  chiede  l'inserimento  nell'elenco  (es.  master,  dottorati,  pubblicazioni,  ecc.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

La/il sottoscritta/o, a corredo della presente domanda di iscrizione 
ALLEGA 

1. curriculum vitae;

2. copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 

3. modulo informativa privacy sottoscritto.

Data, 
Il dichiarante 
Avv. ______________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, 
acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg.
2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro, 

ACCONSENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui
all’informativa  allegata  anche  ai  fini  della  pubblicazione  in  apposita  sezione  del  sito  internet
istituzionale. 
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data __________________________           Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


