Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la
sottoscritto/a____________________________________________
c.f.___________________________________
nato
a
__________________________________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________
(_____) in __________________________ n° _____
consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000
formula istanza di partecipazione
alla prima edizione del Premio “Difensore d’ufficio dell’anno 2018 - Avvocato Fulvio Croce” indetto dal Consiglio Nazionale Forense e, per
l’effetto,
DICHIARA
1. di essere inserito nell’Elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense;
2. di aver una età non superiore ad anni 40 (quaranta) alla data del 30 giugno 2018;
3. di aver patrocinato quale difensore di ufficio nei seguenti distinti procedimenti innanzi ad altrettante Autorità giudiziarie diverse nei cinque
mesi antecedenti la pubblicazione del bando di concorso sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e comunque entro il 30
giugno 2018:

Numero

Autorità Giudiziaria

Udienza del

Procedimento recante Registro Generale

udienze
1.
2.
3.
4.
5.

1

Iniziali del ricorrente

4. di aver preso visione ed accettare tutte le previsioni di cui al Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta
amministrativa del 22 giugno 2018 e pubblicato sul sito web istituzionale in data 2 luglio 2018;

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6, PAR. 1, LETT. A), REGOLAMENTO UE 2016/679
Il sottoscritto dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,
consapevole che i dati personali raccolti verranno utilizzati per i soli fini relativi all’oggetto del presente regolamento.

Luogo,__________________

______________________________
Firma dell’interessato
(per esteso e leggibile)

2

