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Avvertenze 

Il presente modello costituisce uno schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i 

contenuti rispetto a quanto previsto nell’Avviso Pubblico dell’ADISU Puglia resta a carico del sottoscrittore. 

 

 
 

Al Direttore Generale           

dell’ADISU Puglia                                                                                                                                                                                                                 

via Giustino Fortunato, 4/g 

70125 Bari 

direzionegenerale@pec.adisupuglia.it 
 

 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, indetto con determinazione del Direttore    

Generale n. ___ del _______, per l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati esterni dell’ADISU Puglia. 

Aggiornamento. 

 

 
Il/La sottoscritto/a avv. ____________________________________________________________ nato/a 

_______________________________________________________il ______________________ e 

residente a __________________________________con studio in via _______________________        

C.F. ___________________________________________ tel. ____________________________ 

Cellulare ___________________________________ indirizzo email ______________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________   

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico indetto con determinazione del Direttore Generale n. ___ del _______ per 

l’iscrizione nell’Elenco professionale di avvocati e, precisamente, in una delle n. 6 Sezioni, qui di seguito 

indicate, in cui è articolato l’Elenco medesimo: 

□ Sez. A – Diritto civile 

□ Sez. B – Diritto amministrativo 

□ Sez. C – Diritto del lavoro 

□ Sez. D – Diritto penale 

□ Sez. E – Diritto tributario 

□ Sez. F – Diritto civile, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o 

determinabile non superiore a € 25.000,00. Quest’ultima sezione è riservata agli avvocati che non 

possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. 
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N.B. 

(L’avvocato per ogni domanda di partecipazione potrà barrare una sola delle Sezioni suindicate. È ammessa 

la possibilità di presentare max n. 2 domande di partecipazione, ognuna con l’indicazione di una sola 

Sezione per materia. 

Non saranno prese in considerazione le domande per la iscrizione in due Sezioni, formulate in un’unica 

istanza.) 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 di essere in possesso dei seguenti requisiti, secondo 

quanto puntualmente esplicitato all’art. 2 dell’Avviso Pubblico: 

- iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati del Foro di ________________________al n. _________ 

dal ____________; 

- iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e 

alle altre Giurisdizioni Superiori al n. _______ dal _________; 

- comprovata esperienza nella Sezione prescelta; 

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente; 

- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all’esercizio della professione 

forense; 

- insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità 

a svolgere l’incarico per l’ADISU Puglia, ai sensi della normativa vigente, del Codice Deontologico 

Forense, del DPR n. 62/2013, del Codice di comportamento anche alla luce del Piano Triennale per la 

Prevenzione e Corruzione dell’ADISU Puglia; 

- non avere in corso, alla data di presentazione della istanza, e non aver avuto nel triennio precedente, in 

proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l’ADISU Puglia; 

- non avere rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con dipendenti 

dell’ADISU Puglia, con il Direttore Generale, con Amministratori in carica (Presidente, Consiglieri); 

- non appartenere ad Associazione, Organizzazione o Comitato (esclusi i partiti politici o sindacati) i cui 

ambiti di interesse possono interferire con l’incarico; 

- accettare, incondizionatamente, in ogni sua parte il Regolamento disciplinante gli incarichi nonché il 

presente Avviso Pubblico, le condizioni, le modalità e i termini di affidamento determinati dall’ADISU 

Puglia nello schema di convenzione; 
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- impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta alle dichiarazioni rese, qualora faccia 

venir meno i requisiti richiesti per mantenere l’iscrizione nell’Elenco. 

 

 
Allega alla presente domanda di iscrizione, a pena di esclusione: 

a) il curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione dei principali 

incarichi assolti e delle esperienze rilevanti riferite alla Sezione prescelta; 

b) copia del documento di identità in corso di validità; 

c) copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi della attività professionale, conforme alle 

disposizioni normative vigenti e ai parametri ministeriali. 

 

 
Autorizza l'ADISU Puglia al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per lo 

svolgimento e le finalità delle procedure relative e/o conseguenti, collegate alla iscrizione nell’Elenco, secondo 

quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui trattasi. 

 

 
Dichiara, inoltre: 

- di impegnarsi al pieno rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali, del Codice 

Deontologico Forense, del Codice di Comportamento dell’ADISU Puglia anche alla luce del Piano 

Triennale per la Prevenzione e Corruzione reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

- di aver preso visione e di accettare tutte quante le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di cui 

trattasi e di ogni altra norma a cui si fa rinvio. 

 

 
Dichiara, infine, che le comunicazioni inerenti al presente Avviso dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo: 

Avv. ___________________________________ con studio in _____________________________________ 

Via _____________________________ n. _________ CAP ______________________________________ 

Prov. __________________________________________________________________________________ 

(Tel. _____________________________cell. ________________________) fax ______________________ 

PEC ___________________________________e-mail ___________________________________________ 

 

Luogo _________________, data ____________________ 

 

 

                                                                                                                              Firma 


