AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
La Provincia di Modena in forza del deliberazione di consiglio n.30 del 27/4/2018 intende
procedere alla costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale. L’iscrizione nell’elenco non costituisce vincolo contrattuale.
Con regolamento pubblicato sul sito web della Provincia di Modena – amministrazione
trasparente sono disciplinate le modalità e condizioni di ricorso ad affidamenti esterni.
PRESENTAZIONE DOMANDE
I Professionisti interessati possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco degli
avvocati della Provincia di Modena entro la data del 31 agosto 2018 ore 13.00.
Le domande di inserimento dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it oppure tramite plico postale da indirizzare
alla Provincia di Modena – c.a Ufficio Avvocatura Unico, viale Martiri della Libertà n. 34 –
41121 Modena.
I Professionisti devono indicare fra le Sezioni infra riportate quella/e di interesse;
Sezione a) - diritto amministrativo;
Sezione b) - diritto civile;
Sezione c) - diritto giuslavoristico;
Sezione d) - diritto penale;
Sezione e) - diritto tributario;
Sezione f) - altre sezioni
Sezione g) - domiciliazioni
L'interessato è invitato ad utilizzare il modulo predisposto dall’Amministrazione.
FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
Successivamente alla prima pubblicazione dell'elenco si procederà periodicamente
all’aggiornamento dello stesso in base alla domande di inserimento, cancellazione e
revisione pervenute.
L'elenco dei professionisti suddiviso nelle sezioni sopra indicate sarà pubblicato sul sito
web della Provincia di Modena con il nominativo del professionista, codice fiscale, e foro
di appartenenza, in mero ordine alfabetico .
Non sarà oggetto di pubblicazione il curriculum e qualsiasi altra documentazione allegata
alla domanda di inserimento.
La non veridicità delle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'elenco nonché
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e segnalazione all'Ordine
professionale.

Istanza di inserimento
( Elenco Legali Esterni Provincia di Modena)
da sottoscrivere digitalmente in caso di invio telematico

Il/la sottoscritto/a
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________
CF _____________________________________________________________________
p.iva ___________________________________________________________________
residente nel comune di ____________________________________________________
con studio/domicilio professionale in _________________________________________
via ______________________________________________n. _____________________
telefono o cellulare ________________________________________________________
email / PEC ______________________________________________________________
chiede
- di essere inserito nel costituendo Elenco per gli affidamenti degli incarichi legali a
professionisti esterni ;
di
indicare
le
seguenti
sezioni
di
interesse
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dichiara
− di essere in possesso dei requisiti necessari
particolare :

per l'iscrizione nell'elenco , in

A)
−

di essere iscritto all'albo professionale di ______________________ dalla data del
_______________________________________________
− - di essere iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati innanzi le Giurisdizioni
superiori : Si __________ NO _________;
B)
− di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp per
reati indicati all'art. 80 comma 1 lett. a) b) b) bis c) d ) e) f ) g) dlgs. 50/2016;

− che non sussistono a proprio carico cause di decadenza , sospensione, o divieto
previste dall'art. 67 dlgs. 159/2011 o di un tentativo di infilitrazione mafiosa ex art.
84 comma 4 Dlgs. 159/2011;
− che è in regola alla data di sottoscrizione della presente con gli adempimenti degli
obblighi di pagamento delle imposte , tasse , contributi previdenziali secondo la
legislazione italiana;
− che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 con riferimento alle lett. a) , f)
h) l);
C)
− l'assenza di provvedimenti disciplinari dell'Ordine professionale;
− il possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio professionale;

Allegati :
− Curriculum ed eventuale attestazione titoli professionali/accademici;
− Fotocopia documento d'identità.

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in materia di privacy, si autorizza espressamente l'amministrazione al trattamento
dei propri dati personali finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco dei professionisti ed alla
assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale.
-il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi.
Il professionista autorizza l'amministrazione alla pubblicazione dei propri dati personali sul proprio sito web
-sezione amministrazione trasparente.

Data _______________________

Firma
______________________________

