Allegato 1
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI LUCCA
CORTE CAMPANA, 10
55100 LUCCA
OGGETTO:

ELENCO DI AVVOCATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA - PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Il sottoscritto/a *_________________________________________nato/a* __________________
Prov. *______il *________ e residente in ________________, con studio in _________________
via ________________________________________________________________ n° _________
telefono *_________________, fax _____________, pec *________________________________
Codice Fiscale: * ______________________________
FA ISTANZA
(barrare l’opzione di interesse)

[ ] di iscrizione nell’Elenco in oggetto, come professionista singolo
OVVERO

[ ] di iscrizione nell’Elenco in nome e per conto dello Studio Associato *_____________________
______________________________________________________________________________
nella sua veste di * ___________________________________________________;
OVVERO

[ ] di iscrizione nell’Elenco in nome e per conto della società *_____________________________
______________________________________________________________________________
nella sua veste di * ___________________________________________________;
nelle seguenti sezioni (max 2, barrare quella/e di interesse):
[ ] sezione A - contenzioso civile
[ ] sezione B - contenzioso amministrativo
[ ] sezione C - contenzioso del lavoro
[ ] sezione D - contenzioso penale
[ ] sezione E - recupero crediti
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) * L’assenza a proprio carico di condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) * Di essere iscritta/o da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di cui al
R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche, in Legge 22 gennaio 1934 n.36
s.m.i. presso il Tribunale di_________________________dal _____________________
con il numero di iscrizione __________________________;
3) Con riferimento alla/e sezione/i prescelta/e, di possedere competenza specialistica nelle
seguenti materie: (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)
SEZIONE(indicare sezione scelta): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
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SEZIONE(indicare sezione scelta):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4) * Di non aver riportato nell’ultimo triennio provvedimenti
dall’avvertimento adottati dall’Ordine di appartenenza;

sanzionatori

diversi

5) * Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità come previste dall’ordinamento giuridico e
dal codice deontologico forense e/o in situazione di conflitto di interessi con la Camera di
Commercio di Lucca, consistente tra l’altro nel non avere avuto negli ultimi tre anni né
avere in essere al momento della domanda di iscrizione rapporti di patrocinio contro l’Ente;
6) * Di avere idonea polizza assicurativa per rischi professionali, i cui estremi e massimale
verranno comunicati al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico;
7) Che indirizzo, pec e recapito telefonico a cui inviare ogni comunicazione sono:
via/piazza ___________________________________________________ n° ________
CAP__________Città__________Tel. *______________FAX_______________________
cell._________________pec * ________________________________________________
8) Che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini delle verifiche di legge è il
seguente:
Agenzia di * __________________________________________________________
9) Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali conferiti con
particolare riferimento alla base giuridica del trattamento, alle modalità, ai tempi di retention
ed alla diffusione dei dati.
SI IMPEGNA
1. a presentare preventivo scritto prima dell’affidamento formale di eventuale incarico nella
disponibilità a praticare parcelle in ossequio ai principi stabiliti al punto 5 dell’avviso
pubblico, rubricato “onorari riconosciuti al professionista”;
2. ad astenersi, pena la cancellazione di ufficio dall’elenco, per tutta la durata dell’iscrizione
dal prestare attività professionale in conflitto con gli interessi della Camera stessa;
3. ad accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nell’avviso
pubblico per la costituzione dell’Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di
assistenza, rappresentanza e difesa legale in giudizio di Camera di Commercio di Lucca;
4. a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione che dovesse intervenire con
riferimento ai requisiti richiesti ed ai dati forniti con la presenta domanda.
Allegati:
1. Curriculum professionale datato e sottoscritto con firma digitale, con indicazione degli incarichi
svolti per la pubblica amministrazione;
2. Eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione.
Luogo e data ___________________________
____________________
firma

2
* dati obbligatori

