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(esente da bollo ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 26.10.1972, n. 642) 

 

 

 

 All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  
 (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo, 9/11 
 23900 LECCO LC 

 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________ (Prov. di _____ ) il _________________________________ 

residente in __________________________________________________ (Prov. di _____ ) CAP __________ 

via __________________________________ n. ____ Codice Fiscale_________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________ , PEC ______________________________________ 

con riferimento all’avviso per la costituzione di un elenco di avvocati cui conferire incarichi sia di difesa e 

rappresentanza in giudizio dell’Azienda o di suoi dipendenti, ovvero di patrocinio in procedure stragiudiziali 

avanti ad organismi di mediazione o collegi arbitrali o di conciliazione, sia per l’assistenza nella gestione di 

controversie extragiudiziali, 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco per il conferimento di incarichi per le seguenti sezioni giuridico-legali  (barrare le 

sezioni che interessano):  

 

 SEZIONE A Contenzioso civile riferito alla responsabilità medica e sanitaria; 

 SEZIONE B Diritto civile, commerciale, societario e fallimentare 

 SEZIONE C diritto del lavoro (pubblico impiego) e della previdenza sociale 

 SEZIONE D Diritto penale 

 SEZIONE E Diritto amministrativo e tributario 
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DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza ____________________ quale 

stato membro dell’Unione Europea; 

 

2. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

3. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per gravi 

reati in danno della P.A. o che incidano sulla moralità professionale; 

 

4. di essere titolare della polizza assicurativa per la responsabilità professionale n. _________________, 

stipulata con  ___________________________________, massimale € ________________________; 

 

5. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di ___________________ da almeno 5 anni anche 

se non continuativi; 

 

6. di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori  (barrare)         SI              NO    

 

7. di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

appartenenza negli ultimi cinque anni, né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad 

inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.; 

 

8. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, nonché di patrocinare l’Ente in piena autonomia; 

 

9.  di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco per la durata di inserimento nell’elenco e che non sussiste allo stato 

conflitto di interessi in ordine all’assunzione di eventuali incarichi, in relazione a quanto disposto dall’art. 

68 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 31.01.2014; 
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10. l’assenza di situazioni di incompatibilità a rappresentare e difendere gli interessi dell’ASST di Lecco, tra 

le quali va ricompreso l’eventuale giudizio svolto, negli ultimi 3 anni, in sede penale, civile, 

amministrativa innanzi all’Autorità Giudiziaria, contro l’A.O./ASST di Lecco ovvero taluna delle 

condizioni elencate nel modello di disciplinare allegato; 

 

11. la propria disponibilità a praticare parcelle contenute entro i parametri indicati all’art. 3 dell’avviso, 

rubricato “onorario spettante al professionista”; 

 

12. di aver preso completa visione del presente avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste 

e di accettarle; 

 

13. di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da 

parte dell’ASST di Lecco né, tantomeno, il diritto a ottenere una remunerazione; 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

___________________________________________ recapito tel. ___________________________________ 

- Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo. 

- Il sottoscritto solleva l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco da qualsiasi responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Si allega alla presente: 

 Copia sottoscritta del curriculum vitae con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi della vigente normativa;  

 Copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura del rischio professionale; 

 Copia fotostatica di un valido documento di identità. 

 

 

Luogo, data _________________          Firma _________________________  

 


