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Allegato “D” 

 
FAC SIMILE DI DOMANDA  

 

Al Dirigente dell’Avvocatura Regionale  

Giunta Regionale  

via Leonardo da Vinci n° 6 

 67100 L’AQUILA 

 

Oggetto: Domanda di inserimento nell’ elenco  di  avvocati  esterni  per  l'eventuale 

affidamento di incarichi  di domiciliazione,  di sostituzione in udienza, per 

prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a  ______________________________  Prov. _______  il _______ / _______ / ________________ 

Codice Fiscale  ________________________ Partita IVA _____________________________________ 

iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _____________________________ 

a far data dal _____________________________________________________ (data di prima iscrizione) 

ovvero di essere iscritto all’albo speciale  degli  avvocati  abilitati  al   patrocinio  dinanzi  alle 

magistrature superiori con iscrizione dal __________________________________________________ 

residente in via/piazza ___________________________________________________________ n. _____ 

cap __________________ città ______________________________  Prov. _______________________ 

con studio professionale in via/piazza_____________________________________________ n. ____ 

cap ____________ città ____________________________________________ Prov. ______________ 

telefoni: 

rete fissa _______________________ cell. _______________________ fax _____________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

posta certificata________________________________________________________________________  
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in riferimento all’avviso di selezione per l’aggiornamento dell’ elenco  di  avvocati  esterni  per  

l'eventuale affidamento di incarichi  di domiciliazione, sostituzione d’udienza, per prestazioni occasionali 

e per attività relative a procedure esecutive, di cui alla determinazione dirigenziale  n° AVV/468 del 

10/10/2018 

presenta 

domanda per essere inserito nell’elenco  di  avvocati  esterni  per  l'eventuale affidamento di incarichi  di 

domiciliazione, di sostituzione in udienza, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure 

esecutive, presso i seguenti Uffici 

giudiziari:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, le 

dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni contenute nel 

del codice penale e nelle leggi speciali,  

dichiara 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno di stati membri 

U.E.; 

 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________ ovvero di non 

essere più iscritto  e/o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti  motivi: 

______________________________________________________________________________; 

 

3. di avere il godimento dei diritti  civili e politici; 

 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali:  

 

a) laurea   in  giurisprudenza,   conseguita in   data_______________ presso l’università degli Studi 

di _________________________________________________________ con il seguente voto 

____________________________________________________________ ; 

 

b) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati  di ________________________ a far data 

dal_________________, ovvero iscrizione  all’albo  speciale  degli  avvocati  abilitati  al   

patrocinio  dinanzi  alle magistrature superiori a far data dal ______________________________; 
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5. di non avere subito condanne penali anche, non definitive e di non essere destinatario di 

provvedimenti che  riguardino  l'applicazione  di   misure  di   prevenzione e/o di restrizione che 

limitino l’esercizio dell’attività professionale;  

 

6. di non avere procedimenti penali pendenti;  

 

7. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con  la Regione Abruzzo; 

 

8. di non aver svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Regione Abruzzo; 

 

9. di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza,  né avere subito  provvedimenti  giudiziali  

relativi  ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

 

10.  di avere  stipulato con la compagnia _______________________________________________in 

data____________________ polizza assicurativa n°_______________ per la responsabilità civile 

verso terzi, a  copertura    dei   danni    provocati    nell'esercizio    dell'attività    professionale, 

avente un massimale pari ad €____________________________________ ovvero di  impegnarsi  

a stipulare,  prima della sottoscrizione della convenzione con la regione Abruzzo, apposita polizza 

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a  copertura    dei   danni    provocati    

nell'esercizio    dell'attività    professionale,    avente un massimale pari ad 

€____________________________________; 

 

11. di avere preso completa  visione  dell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 

n° AVV/468 del 10/10/2018 e di  tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle; 

 

12. di riconoscere che  l'inserimento  nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte della Regione Abruzzo; 

 

13. di impegnarsi a stipulare con la Regione Abruzzo apposita convenzione, all'atto del conferimento 

dei singoli  incarichi; 

 



 4 

14. di accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dalla Regione Abruzzo; 

 

15. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con  

l’istanza  e  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  la  Regione  Abruzzo potrà disporre la 

cancellazione dall’elenco, ove tali modifiche comportino tale effetto; 

 

16. di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente  la Regione sulle attività inerenti 

l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi  e facendo attenere anche  i  

propri collaboratori,  ai massimi criteri di riservatezza  in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse 

a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

 

17. di essere consapevole e di accettare che l’inserimento negli elenchi di cui in epigrafe verrà a 

cessare in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante o a seguito del 

verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art.7 dell’Avviso pubblico approvato con determina n. 

AVV/468 del 10/10/2018 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n.196, così come 

modificato dal D.Lgs.10.08.2018 n.101 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (Reg.UE 2016/679),  i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea e/o informatica, per le sole 

finalità di espletamento della presente procedura ed a tal fine autorizza espressamente la Regione 

Abruzzo al trattamento dei dati personali.  

 

Data ………………………….. 

Firma………………………………… 


