Alla S.O.C. “Legale, Affari Generali e Gestione
Risorse Umane” – Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano
Trasmessione via PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.cro.it

Schema domanda di iscrizione all’elenco avvocati
Oggetto: Domanda per l’inserimento nell’elenco di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi di
patrocinio legale
Io sottoscritto/a avvocato
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Prov.

Codice Fiscale
Residente in via/piazza

n.

Città

Prov.

C.A.P.

Domicilio professionale in via/piazza

n.

Città

Prov.

C.A.P.

Recapiti telefonici
Posta elettronica certificata (P.E.C.)
Posta elettronica ordinaria (P.E.O.)
CHIEDO
Di essere inserito/a nell’elenco degli avvocati di Codesto Istituto (barrare una o più caselle)
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE – RAMO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA
Sezione C - CONTENZIOSO CIVILE
Sezione D - CONTENZIOSO DI LAVORO
Sezione E - CONTENZIOSO PENALE
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per l’eventuale affidamento di incarichi di difesa in giudizio del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARO

a) di possedere cittadinanza

;

b) di aver conseguito l’abilitazione alla professione in data
presso

;

c) di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Avvocati di
dal

posizione n.

d) di essere iscritto/a all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori dal

;
;

(facoltativo, se non iscritto/a lasciare vuoto)

e) di aver patrocinato negli ultimi tre anni almeno 10 (sez. A-B) o 20 (sez. C-D-E) cause a seconda delle sezioni
per la quale viene chiesto l’inserimento (N.R.G. e Autorità elencati nella tabella seguente);

f) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;

g) di non avere procedimenti penali pendenti o di non aver conseguito condanne penali;
h) di possedere il requisito di regolarità contributiva di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016;
i) di non avere in corso incarichi contro il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in proprio o per terzi,
pubblici o privati;

j) di non avere procedimenti disciplinari pendenti o di non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare
gravità (indicare, eventualmente, la sanzione subita:

);

k) di avere in atto idonea assicurazione per i rischi professionali:
Denominazione compagnia assicurativa
Polizza n.

Massimale €.

;

l) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel
Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con Delibera n. 210 del 10.06.2021,
attualmente vigente sino ad approvazione di nuova regolamentazione;
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m) di essere disponibile ad assumere incarichi di difesa in giudizio del Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano nella/e sezioni per le quali è richiesta l’iscrizione;

n) che le dichiarazioni rese nel curriculum professionale e di studio allegato alla presente domanda
corrispondono al vero;

o) di essere consapevole che l’accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano comporterà la cancellazione dall’elenco;

p) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione nell’elenco saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità indicate nell’avviso, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.vo n. 33/2013;

q) di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo da parte del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano di conferire a qualsivoglia titolo incarichi al/la sottoscritto/a.
Allego:

1) curriculum di studio e professionale in formato PDF accessibile e sottoscritto digitalmente;
2) fotocopia di valido documento di riconoscimento;
Firmato digitalmente
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Schema tabellare (allegato domanda iscrizione elenco avvocati)

N.

Causa
(sintetica descrizione, tipologia
controversia)

Valore della
controversia

Autorità Giudiziaria

RG

Incarico
(assolto
singolarmente o
co-difensore)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 – 33081 Aviano (PN) – Italy
C.F. P.I. 00623340932 / Tel 39-0434-659 111 / Fax 39-0434-652 182 / Pec protocollo@pec.cro.it

Attività svolte
(descrizione)

Esito
(in riferimento
all'incarico
conferito)

Schema tabellare (allegato domanda iscrizione elenco avvocati)

N.

Causa
(sintetica descrizione, tipologia
controversia)

Valore della
controversia

Autorità Giudiziaria

RG

Incarico
(assolto
singolarmente o
co-difensore)
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Attività svolte
(descrizione)

Esito
(in riferimento
all'incarico
conferito)

Schema tabellare (allegato domanda iscrizione elenco avvocati)

N.

Causa
(sintetica descrizione, tipologia
controversia)

Valore della
controversia

Autorità Giudiziaria

RG

Incarico
(assolto
singolarmente o
co-difensore)
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Attività svolte
(descrizione)

Esito
(in riferimento
all'incarico
conferito)

Schema tabellare (allegato domanda iscrizione elenco avvocati)

N.
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Attività svolte
(descrizione)

Esito
(in riferimento
all'incarico
conferito)

