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DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO AVVOCATI ESTERNI 

DI ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” DI FERRARA (ASP-FE) 

Lette e accettate tutte le clausole di cui all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esterni, 

il/la sottoscritto/a Instante-Dichiarante_____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ Prov. (___) il _______________________ 

residente in _______________________________ Prov. (___) via _____________________________________ 

con studio in ________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________ C.F.:______________________________ P.IVA ______________________ 

e-mail _______________________________________ PEC __________________________________________ 

C H I E D E 

l’iscrizione nell’elenco degli avvocati esterni di ASP-FE per l’affidamento di servizi legali di assistenza compreso 

il patrocinio giudiziale dell’Ente, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni occasionali di 

rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali ASP-FE stessa è parte, compresa la consulenza 

legale, nell’ambito professionale di propria competenza nella seguente sezione dell’elenco (barrare un’unica 

opzione): 

☐ Sezione “A” CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: assistenza e patrocinio presso le Magistrature 

amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato);  

☐ Sezione “C” CONTENZIOSO CIVILE: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace e 

Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita); 

☐ Sezione “L” CONTENZIOSO LAVORISTICO: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la 

Corte di Appello e la Cassazione Civile; 

☐ Sezione “M” CONTENZIOSO MINORILE (civile e penale): assistenza e patrocinio presso il Tribunale per i 

Minorenni; 

☐ Sezione “P” CONTENZIOSO PENALE: assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, il Tribunale Sezione 

Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a Instante-Dichiarante, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

s.m.i., consapevole che per gli effetti degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, con conseguente decadenza dagli eventuali benefici conseguiti 

D I C H I A R A 

1. la regolare iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attualmente presso la città di 

____________________________________, da almeno n. 3 (tre) anni al momento della presente istanza e una 

comprovata esperienza professionale dimostrata allegando il proprio curriculum vitae e professionale; 

2. ☐ l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (per 

coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse); OPPURE ☐ di 
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non essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati (ovvero di non essere interessato) al patrocinio 

dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (barrare il caso che ricorre); 

3. il possesso della cittadinanza ☐ ITALIANA OPPURE ☐ del seguente Paese dell’Unione Europea 

____________________________________________________________________ (barrare il caso che ricorre); 

4. il godimento dei diritti civili e politici, anche nel Paese dell’Unione Europea di eventuale provenienza; 

5. l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

6. l’assenza di condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità legale di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

7. di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 

8. di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, 

enti o istituti che hanno rapporti con ASP-FE nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture; 

9. di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d’opera in favore di soggetti che 

sono interessati da contenziosi in corso con ASP-FE; 

10. l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con ASP-FE, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in 

essere contro ASP-FE e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco e fintanto 

che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente; 

11. l’assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con l’Amministratore Unico, il Direttore 

Generale, il Revisore Unico (cfr. “Organizzazione” del sito web aziendale) ed i Responsabili di Area di ASP-FE 

(cfr. “Indirizzi e contatti” ibidem); 

12. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 

13. di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di 

euro ________,00 (diconsi euro ______________________________________________________/00); 

14. di essere in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

15. l’assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la presente 

dichiarazione saranno raccolti presso ASP-FE e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale vengono resi ovvero, nel caso di affidamento di incarico professionale, per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto professionale stesso. 

Si allegano fotocopia del documento di identità n. _____________ rilasciato in data _____________ da 

_______________________ (scadenza _____________) e curriculum vitae e professionale datato e firmato 

comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco a cui 

si chiede l’iscrizione. 

Istanza-dichiarazione inviata mediante la propria casella di PEC equivalente a dichiarazione sottoscritta con firma 

autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art. 65 co. 2 D. Lgs. 82/2005 s.m.i.). 

Luogo e data _______________________ 

 IN FEDE 

 L’INSTANTE-DICHIARANTE 

 _____________________________ 


