DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO
Il prospetto compilato dovrà essere accompagnato dai documenti indicati e inviato all’indirizzo PEC:
solori@legalmail.it attenendosi alle istruzioni pubblicate sul sito www.solori.it
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Nato a ____________________________ il _______________________________________
Residente in _________________________________________________________________
Con studio in ________________________________________________________________
Ordine degli Avvocati di appartenenza ____________________________________________
Iscritto dal ___________________________________________________________________
Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori il ______________________________
(qualora sia acquisita l’abilitazione) CHIEDE di essere inserito nell’elenco di avvocati del libero Foro, sezione
(barrare la e le sezioni interessate):
o

Contenzioso Amministrativo

o

Contenzioso Civile

o

Contenzioso in materia lavoro

o

Contenzioso Penale

o

Contenzioso Tributario

o

Alterative Dispute Resolution (Assistenza e consulenza per le attività di negoziazione
assistita e di mediazione)

per l’eventuale affidamento del patrocinio della So.Lo.Ri S.p.A. nei casi in cui la Società lo ritenga
opportuno e/o necessario;
Tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale www.solori.it nella sezione Bandi di Gara e Contratti di
Amministrazione Trasparente
A tale fine, consapevole che la falsità in atti delle dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale delle leggi speciali in materia, DICHIARA
 L’assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardano le
applicazioni di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione
relativi all’esercizio della professione (barrare la casella);
 L’assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale
nell’interesse della Provincia (barrare la casella);
 Il possesso di una assicurazione professionale, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo
dell’iscrizione all’elenco (barrare la casella).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di iscrizione nell’elenco e permanere durante tutto il
periodo di iscrizione.

ALLEGA
 curriculum professionale dettagliato in formato europeo;
 copia di un documento di identità in corso di validità; Tali documenti allegati dovranno essere forniti in
formato PDF ed allegati al presente modulo
 autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679 – GDPR

Luogo e data __________________________ Firma _______________________

Si precisa che non verranno accettate richieste inviate con modalità diverse da quelle indicate sul sito
istituzionale In particolare non verranno accettate domande trasmesse in forma cartacea, via posta
ordinaria, fax o consegnate a mano

