
Allegato 1 ) 

Modulo per la richiesta di iscrizione 

Carta libera 

 

Oggetto: richiesta di iscrizione nell’Albo dei professionisti da utilizzare per il conferimento di 

servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17. comma 1, 

lett. c) e lett. d), numero 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016). 

 

All’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro 

e Val Canale 

 

Pec : uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it 

 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

nato/a a …………………………….………… il ……………………………… residente a ………………………………………………………. 

Via/piazza ……………………………………………………………..………………………………………………………………………n.……..……. 

Domiciliato in (se diverso da residenza)…………………………………..……………………………………………………………………. 

codice Fiscale ………………………………..……………. Partita Iva ……………………………………………………………………………… 

telefono ………………………………………………………………………..……..….……… fax ……………………….………………..…………. 

e-mail ………………………………………………………………..……….. PEC ………………………………………………………………………… 

 

(barrare opzione) 

 

� professionista singolo con studio in ………………………………………………………………………………………………………. 

Via/piazza ……………………………………………………………..……………………………………………………………….………n……..……. 

telefono ………………………………………………………………………..……..….……… fax ……………………….………………..…………. 

e-mail ………………………………………………………………..……….. PEC ………………………………………………………………………… 

 

� professionista socio di società fra professionisti 

oppure 

� professionista partecipante associazione tra professionisti 

con sede in ……………………………………………………………….. 

Via/piazza ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………n…..…….. 

telefono ………………………………………………………………………..……..….……… fax ……………………….………………..…………. 

e-mail ………………………………………………………………..……….. PEC ………………………………………………………………………… 

codice Fiscale ………………………………..……………. Partita Iva ……………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Albo indicato in oggetto per la materia (massimo tre): 

 

�  Sezione A AMMINISTRATIVO 

 

�  sottosezione speciale A 1 

con specializzazione in materia di procedure di gara e contratti 

 

�  sottosezione speciale A 2 

con specializzazione in materia di urbanistica ed edilizia 

 

�  Sezione B CIVILE 



 

�  Sezione C LAVORO 

 

�  Sezione D PENALE 

 

�  Sezione E TRIBUTARI0 

 

 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

in conformità al DPR 445/00 consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 

 

1. Di aver attentamente letto e di accettare il Regolamento per la costituzione dell’Albo dei professionisti da 

utilizzare per il conferimento dei servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza 

legale (art. 17,  comma 1, lettera c) e lettera d), numero 1 e 2 del D.Lgs 50/2016); 

2. Di aver attentamente letto e di accettare il codice disciplinare dei dipendenti dell’Ente che conferisce 

l’incarico; 

3. Di possedere la cittadinanza europea; 

4. Di godere di diritti civili e politici; 

5. La propria piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. L’assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

7. Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di 

appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 

8. Di non avere, alla data attuale, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il 

l’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Vanale nonché dei Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli Enti convenzionati 

(C.U.C.); 

9. Di essere iscritto all’albo professionale degli avvocati del foro di ………………………….. dal ……………….(almeno 

5 anni). 

10. Di aver maturato pluriennale esperienza nel patrocinio di enti locali e società pubbliche come meglio 

indicato nel curriculum allegato: 

n. cause seguite negli anni ………………………………………………………………………………………………………………………… 

esito 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

12. Che il proprio codice fiscale è …………………………………………… 

13. Che il proprio recapito telefonico è ……………………………………….. ed il fax è …………………………………………….. e 

la casella di posta elettronica certificata è ………………………………………………………………………………………. 

14. (eventuale barrare solo se posseduta) Di possedere l’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni 

superiori ovvero……………………………………………… dal ………………………………: 

15. (eventuale barrare solo se posseduta) Di possedere la seguente certificazione di qualità UNI EN ISO 

…………………………………………….. 

16. Di possedere una polizza RC professionale obbligatoria di cui si riportano gli estremi: 

Polizza n. ……………………………….. rilasciata in data ……………………… da ………………………………….……………… 

massimali………………………….. 

17. Di aver assolto agli obblighi di formazione continua 

18. Di autorizzare l’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 

30/06/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei 

procedimenti per i quali 



la presente dichiarazione viene resa; 

 

SI OBBLIGA 

 

· a comunicare all’U.T.I. con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo di cui oggi si chiede l’iscrizione. 

· a comunicare, in caso di affidamento dei servizi di cui all’art. 1 del Regolamento indicato in oggetto, i dati 

identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento 

dell’incarico di cui trattasi, impegnandosi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla 

legge 136/2010 e ss.mm, nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze 

ivi previste; 

 

SI IMPEGNA 

 

In caso di affidamento dei servizi di cui all’art. 1 del Regolamento indicato in oggetto, a non assumere e/o 

non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o 

privati, contro l’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Vanale nonché dei Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli Enti 

convenzionati (C.U.C.) o in conflitto con gli interessi dell’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Vanale nonché dei 

Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli Enti convenzionati (C.U.C.)per la durata del servizio affidato. 

 

 

ALLEGA 

Il proprio Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato digitalmente . 

 

 

 

 

Data _____________   

Firma digitale del dichiarante 


