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 FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice) 

 
 
Spett.le PROVINCIA DI LODI  
Ufficio Legale, contenziosi, assicurazioni 
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi (LO) 
posta elettronica certificata: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 
Oggetto: Avviso pubblico per formazione elenco Avvocati. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  Cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Recapiti telefonici  

C H I E D E 

di essere iscritto nell’Elenco di avvocati esterni per l’affidamento di servizi legali ed 
incarichi di patrocinio legale per le seguenti sezioni: 

 Contenzioso amministrativo 

 Contenzioso civile 

 Contenzioso penale 

 Contenzioso in materia di lavoro – pubblico impiego 

 Contenzioso del codice della strada 

 Contenzioso urbanistico e dell’edilizia 

 Contenzioso societario 

 Contenzioso tributario 

 Recupero crediti e svolgimento procedure esecutive 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea. 

2) di godere dei diritti civili e politici 

3) di essere iscritto/a all’Albo professionale degli avvocati a far data dal______________ 
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4) Di avere svolto almeno tre incarichi di difesa della P.A. negli ultimi 5 anni 

5)  Di avere maturato esperienza professionale nelle materie di cui si chiede l’iscrizione 

6) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

7) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel quinquennio  precedente la pubblicazione 
dell’avviso, né di avere procedimenti disciplinari in corso 

8) Di non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite pendente con la 
Provincia 

9) Di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012 

10) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A. 

11) Di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, Contributi assistenziali e previdenziali 

12) di essere iscritto oppure di non essere iscritto  all’Albo speciale degli avvocati ammessi al 
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori a far data 
dal______________ 
 

13) Di essere disponibile a praticare parcelle con compensi non superiori ai corrispettivi minimi 
delle tariffe forensi come determinati dal DM n. 55/2014 con le modifiche apportate dal D.M. n. 
37 del 8/03/2018  

14) di avere preso visione dell’avviso integrale della procedura in oggetto e di accettarne 
incondizionatamente tutte le clausole 

15) Di autorizzare la Provincia di Lodi, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo 679/2016, 
al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione 

16) che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto potrà validamente essere 
effettuata – ad ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di 
comunicare per iscritto, all’Ufficio Legale e contenziosi della Provincia le eventuali variazioni: 

e-mail                                      @ 

e-mail posta elettronica certificata (PEC)                                           @ 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 
Al riguardo, in conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, si allega una copia 
fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Allega alla domanda i seguenti documenti: 
1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto (obbligatorio) 
2) fotocopia integrale documento identità (obbligatorio) 
 
 
luogo /data, ……………………………………   firma  …………………………………… 
 
 
 

 

 


