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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALBO LEGALI DI FIDUCIA DELL’ENTE 

 

 

Avv. ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studio professionale _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici: tel. __________________________ fax: ____________________ cell. ______________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di pec _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

***** ******** ***** 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________ il _______________________e residente in  _____________________________________  

 

Via ________________________________________________________________________________________n. _____________ CAP ________________   

 

C.F. / P.IVA ________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto all’Albo dei legali di fiducia di Tecnopolis PST nel mese di settembre 2015, nelle istituende 

sezioni di seguito indicate (*): 

 

[  ] Amministrativo; 

[  ] Lavoro; 

[  ] Civile; 

[  ]Penale; 

[  ]Tributario; 

[  ] Societario; 

[  ] Ambientale. 

 

 

(*) l’iscrizione è consentita al massimo in tre sezioni; barrare le sezioni per le quali si chiede l’iscrizione 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 
 

Di essere nato/a a _______________________________ il ______________________ 

 

Di essere residente in  ___________________________________________________ 

 

Via _________________________________________________________________________ 

 

Studio professionale in  _________________________________________________ 

 

Via _________________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________ P.IVA ____________________________________ 

 

 

- di essere cittadino italiano; 

- di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ____________________ al n. __________;  

- di avere almeno due anni di anzianità di iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

- di essere / non essere (**) abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; 

- di non appartenere ad associazioni segrete; 

- di avere stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio 

della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti 

in deposito dai clienti, avente i seguenti estremi: polizza n. ___________________ stipulata il _______________ con 

la società assicuratrice ____________________________________________________ ; 

- di non versare in alcune delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o 

situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’eventuale incarico che sarà affidato da parte 

di Tecnopolis; 

- di non avere rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito da Tecnopolis; 

- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Tecnopolis, né di avere instaurato in proprio 

giudizi contro lo stesso; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti previsti dalla legge e dal codice 

deontologico che permettono il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei legali di fiducia di Tecnopolis; 

- di essere a conoscenza ed accettare che l’errata e/o incompleta compilazione della presente domanda è 

causa di esclusione dell’iscrizione all’Albo. 

 

        In fede 

 

_____________________________________  

 

 

(**) cancellare la voce che non ricorre 
 


