All.n.1
Spett.le
FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L’USURA ONLUS
Via Ruggero D’Andreotto n.29/B
06124 Perugia
Pec: antiusurapec@legalmail.it

Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco di Avvocati del Libero Foro per l’affidamento
di incarichi di patrocinio legale da parte della Fondazione Umbria Contro l’Usura Onlus – Domanda
di iscrizione

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………. (Prov. ……) il ……………………………………
residente in …………………………………… (Prov. ……)
Via ………………………………………………. n…….. CAP ………………….
con studio professionale in …………………………..……………………………… (Prov. ……)
Via ………………………………………………. n…….. CAP ………………….
C.F. ………………………………………………………….. P. IVA ………………………………………
Pec: …………………………………………………………..
Mail: ………………………………………………………….
Tel.: …………………………………………………………..
Fax: …………………………………………………………..
Codice SDI ………………………………………………….
-

Se facente parte di uno Studio Associato:
componente dello Studio Associato denominato …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………….. P. IVA …..…………………………
Codice SDI ………………………………………………….

con riferimento all’Avviso di cui all’oggetto, rispetto al quale desidera ricevere ogni necessaria
comunicazione all’indirizzo PEC sopra indicato
CHIEDE
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di essere iscritto nell’Elenco di cui all’oggetto, istituito da Codesta Fondazione, per la/le Sezione/i di seguito
indicate (inserire la X in corrispondenza della casella di interesse):
(…) Sezione 1: Avvocati penalisti
(…) Sezione 2: Avvocati civilisti, da incaricare per lo più per controversie in materia di contratti bancari,
di finanziamento e di recupero crediti;
(…) Sezione 3: Avvocati civilisti da incaricare per la gestione di crisi da sovraindebitamento.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità (art. 76 dpr 28-12-2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA ex artt. 46 e 47 dpr n.445/2000 e s.m.i
a) (…) di possedere la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
(…) oppure, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) (…) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza,
(…) oppure, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
_______________________________________________________________________________
c) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di ___________________________________
da almeno 5 anni, a far data dal ____________________
d) di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori a far data dal
__________________
e) di essere iscritto negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato per le seguenti
materie: _____________________________________________________________
f) di avere il regime di contabilità ___________________________________________
g) di essere in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nel patrocinio di
controversie e procedimenti rientranti nella/e Sezione/i dell’Elenco in cui si chiede l’iscrizione;
h) di non aver riportato sanzioni di natura disciplinare relative all’esercizio della professione forense;
i) di non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
j) di non incorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dec. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.,
relativamente alle ipotesi applicabili;
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k) di essere in possesso di valida ed efficace polizza assicurativa per la responsabilità professionale con
il seguente massimale assicurato: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
l) di impegnarsi a comunicare, entro giorni cinque dall’avvenuta conoscenza, ogni successiva
variazione dei requisiti e/o situazioni di fatto e/o di diritto sopra attestate e richieste dalla
Fondazione;
m) di accettare tutto quanto previsto dall’Avviso di cui all’oggetto e di uniformarsi a quanto ivi previsto
in caso di conferimento di incarichi da parte della Fondazione o di soggetti che alla medesima si
rivolgono per averne assistenza;
n) di accettare, per l’attività oggetto degli incarichi eventualmente conferiti, che la retribuzione della
propria opera professionale sia regolata in base a quanto stabilito nell’Avviso di cui all’oggetto;
o) di consentire che il proprio curriculum vitae e professionale, allegato alla presente domanda, sia
pubblicato integralmente sul sito web della Fondazione;
p) che tutte le informazioni e i dati riportati nel curriculum vitae e professionale allegato alla presente
sono rispondenti al vero;
q) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del GDPR, il consenso al trattamento dei propri dati
personali per tutte le finalità dettagliate nell’Avviso di cui all’oggetto;
ALLEGA
1) Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità: tipo ______________________, n.
_______________________, rilasciato da __________________
_______________________ in data ________________________________
2) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto.

____________________________
(Luogo e data)
___________________________________
(firma autografa leggibile o firma digitale PAdES)
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