
       Al  Direttore Generale 
       Azienda Usl 3 di Pistoia 
       Via Sandro Pertini, 708 
       51100 Pistoia 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA 

STRAGIUDIZIALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA USL 3 DI 

PISTOIA, NONCHE’ PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEI SUOI 

DIPENDENTI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE 

O AMMINISTRATIVA 
 
 

Il/la 

sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita Iva __________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ 

Provincia _____________,Via/Piazza ________________________________________ 

con studio posto nel Comune di ____________________________________________ 

Provincia .____________Via/Piazza _________________________________________ 

Reperibile al seguente recapito telefonico_____________________________________ 

Ed al seguente indirizzo di posta elettronica___________________________________ 

 

 

Visto l’avviso dell’azienda Usl3 di Pistoia, approvato con deliberazione n° …. Del……….. 
 

CHIEDE 

 
di essere iscritto/a all'elenco indicato in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti e nelle dichiarazioni, 
 

DICHIARA: 

 

 

- di essere regolarmente iscritto/a dal all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di 

_______________ dal _________________ 

 
−  di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di 
legge; 
 
−  di non avere riportato condanne penali  

 
− di non aver subito negli ultimi tre anni provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine 
 
− di non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere 
prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Ente 
 
−  di aver maturato adeguata esperienza professionale nel settore per il quale fa 



richiesta 
 
 
 

(inoltre, se cittadino/a di altro Stato): 

 

− di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza; 
 

− di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

 
− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

E CHIEDE 

 

di venir iscritto nel costituendo elenco di professionisti nelle seguenti sezioni:  
 

□ CIVILE, comprendente tra l’altro cause di lavoro ed assimilabili, per materia e/o per 

rito, cause in materia di locazioni e cause di recupero crediti (con particolare riferimento 
ad azioni di rivalsa ed a recuperi afferenti il settore dell’assistenza sociale e sanitaria) 
 

□ RESPONSABILITA’ CIVILE, con particolare anche se non esclusivo riferimento alla 

responsabilità sanitaria  
 

□ AMMINISTRATIVO, comprendente le cause di fronte al Giudice Amministrativo, il 

contenzioso tributario e la difesa dei dipendenti sottoposti a procedimento di fronte alla 
Corte dei Conti per responsabilità amministrativa e/o contabile 
 

□ PENALE, anche per la difesa dei dipendenti sottoposti a procedimento per attività di 

servizio in ossequio alle disposizioni di Ccnl 
 

 
 

DICHIARA inoltre: 

 
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e 
prescrizioni contenute e nell'avviso della procedura in oggetto, impegnandosi a 
praticare condizioni di favore, parametrabili di norma ai compensi minimi previsti dal 
D.M. 140/2012  e successive eventuali modificazioni, salvo diversi preventivi accordi 
con l’azienda, come previsto nel bando; 
 
- di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'elenco saranno 
utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 
n.196/2003. A tali fini ne autorizza il trattamento da  parte dell’Azienda Usl 3 di 
Pistoia 

 
A completamento dei dati sopra riportati, allega sintetico curriculum professionale. 

 
Data                                                                             Firma  

 

 

 


