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All. 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv.  ________________________________________________________, 

nato/a a  _____________ il ___/__/____, domiciliato/a in _____________________________, 

Via _______________________, tel. ____________________, fax______________________, 

e-mail ____________________________, PEC  ____________________________________, 

(N.B. in caso di Studio Associato indicare il nome dello Studio e i nominativi dei Professionisti Associati. In tale caso, 

la presente Domanda di iscrizione deve essere presentata da uno solo dei Professionisti dello Studio, 

eventualmente anche a nome degli altri Associati) 

 

- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 

a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione lo scrivente professionista decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

- ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco avvocati dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di avere cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea) nonché il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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• di essere iscritto all’albo degli Avvocati, Consiglio dell’Ordine di ____________________________ 

dal (almeno 10 anni) _________________________________; 

 

• di non aver avuto sanzioni disciplinari, tali da poter configurare ipotesi di rischio per 

l’Università;  

• di non rientrare in nessuna situazione di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 

n. 39/2013;  

• di non essere in condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  

• di avere una regolare polizza professionale attiva ed in corso di validità con importo assicurato 

non inferiore a € 1.000.000,00; 

• di avere avuto un fatturato annuo medio non inferiore ad € 60.000,00 negli ultimi 3 anni; 

• di avere un numero di incarichi affidati nel/i settore/i prescelto/i non inferiore a 10 nell’ultimo 

biennio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come specificato nell’art. 2.1.X dell’Avviso; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Ateneo e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né 

privato, neppure a tempo parziale; 

• di non essere parte in giudizi di cui è parte anche l'Università, ovvero di non avere alcun 

contenzioso e/o vertenza in essere in corso con l’Università a titolo personale;  

• di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) 

in essere contro l'Università, ovvero di rinunciare, al momento del conferimento dell'eventuale 

incarico, a proseguire nella predetta attività professionale e comunque di non versare in alcuna 

condizione di incompatibilità a difendere o rappresentare gli interessi dell'Università;  

• di riconoscere e accettare che l'iscrizione ex se nell'Elenco, non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte dell'Università, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna 

remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo;  
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• di impegnarsi al momento del conferimento di ciascun incarico, a comunicare nei termini fissati 

dall'Università, la formale accettazione dell'incarico mediante sottoscrizione del contratto di 

"conferimento incarico professionale”;  

• di impegnarsi al momento di conferimento dell'incarico a fornire copia della polizza 

professionale;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle 

situazioni di fatto/diritto attestate e richieste dall'Università; 

• di possedere con riferimento alla/e sezione/i dell’Elenco per cui si richiede l’iscrizione, 

adeguata e comprovata esperienza professionale di patrocinio legale prestato nel biennio 

antecedente la data di presentazione della presente domanda, così come richiesto nell’art. 2.1.IX 

dell’Avviso 

(N.B. l’esperienza professionale dovrà consistere nell’aver ricevuto - nel su richiamato ambito temporale – 

per le materie di cui alla/e sezione/i dell’Elenco per cui si richiede l’iscrizione, incarichi professionali di difesa 

giudiziale per almeno 10 giudizi); 

• di accettare tutte le clausole, condizioni e modalità indicate nell’avviso per la formazione 

dell’elenco avvocati dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni oggetto degli 

incarichi eventualmente affidati dall’Ateneo; 

• di aver preso visione dello Statuto, del Codice di Comportamento e del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottati dall’Ateneo e pubblicati sul sito 

internet istituzionale, impegnandosi a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori 

e comportamenti in essi contenuti ed a non porre in essere comportamenti in contrasto con essi; 

• di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti con 

l’Ateneo e comunque per i cinque anni successivi; 

• di avere preso attenta visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta 

nell’Avviso, dichiarando di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 

ivi indicate; 

CHIEDE 

l’inserimento nell’elenco avvocati dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per la/e 

seguente/i sezione/i (N.B. barrare o indicare esclusivamente le sezioni - massimo 2 - per cui si richiede 

l’iscrizione): 
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 ☐    Sez. A: contenzioso amministrativo; 

 ☐   Sez. B: contenzioso civile; 

 ☐ Sez. C: contenzioso lavoristico; 

 ☐ Sez. D: contenzioso penale – limitatamente alla costituzione di parte civile; 

 ☐ Sez. E: contenzioso tributario. 

 

Data ____/___/______        

           Firma 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. curriculum vitae dettagliato, datato e firmato; 

2. relazione illustrativa della struttura organizzativa e delle attività svolte; 

3. documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 


