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MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE 

Il sottoscritto/a...................................................................................................................................... 

Nato/a a (prov) il………………………..residente in…………………………………………………………….(prov………….) 

via……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel…………………………………cod. fiscale………………………………………………………………………………………………… 

in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita il ………………………………………………..c/o 

l’Università di..……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

iscritto/a all’Albo professionale della Provincia di………………………………………………………al n°…………….. 

o Titolare di Studio Legale 

o Associato allo studio Legale…………………………………………………………………………………………………. 

con sede in via…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P…………………..città……………………………………………………………………….(prov.)…………………………………. 

PARTITA I.V.A……………………………………………..tel……………………………………fax……………………………………… 

Cellulare……………………………………………………………..e-mail…………………………………………………………………. 

Pec…………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nelle liste di accreditamento di professionisti iscritti all’albo degli Avvocati cui 

conferire incarichi di patrocinio legale di Parma Gestione Entrate S.p.A. nei seguenti settori 

(barrare una o più caselle): 

 

o A) riscossione delle entrate pubbliche, procedimenti coattivi delle pubbliche 

amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico, ingiunzione ex RD 639/1910 (c.d. 

ingiunzione fiscale); 

o B) entrate locali, tributi locali e/o sanzioni amministrative; 

o C) diritto fallimentare, procedure concorsuali; 

 

nella seguente sezione (barrare solo una casella): 

 

o I) professionisti abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori 

o II) professionisti privi di tale requisito, ma con anzianità di iscrizione all’Albo professionale 

almeno quinquennale 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR 445/2000 sotto la propria 

responsabilità (barrare le caselle nel caso di scelte alternative) 

 

DICHIARA 

 

 

o di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del foro di : ……………………………………dal…………… 

o di non trovarsi nelle condizioni di sospensione, impedimento, all’esercizio del’attività 

professionale al momento della presentazione della domanda; 

o di non essere nelle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o di essere titolare di assicurazione professionale; 

o ovvero di impegnarsi alla stipulazione di assicurazione professionale al momento 

del’affidamento di un incarico; 

o di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, con 

riferimento ad incarichi assunti, sia in qualità di patrocinatore della parte ricorrente o 

attrice che di patrocinatore della parte resistente o convenuta, anche in qualità di 

professionista domiciliatario, in uno o più dei seguenti settori : 

o attività di riscossione delle entrate pubbliche, locali, regionali o statali, ivi comprese 

le entrate tariffarie di imprese od organismi di diritto pubblico, o procedure 

coattive nello stesso settore; 

o diritto tributario; 

o sanzioni amministrative; 

o procedure coattive della PA o di organismi di diritto pubblico, o ingiunzione ex RD 

639/1910; 

o diritto fallimentare, procedure concorsuali. 

Dichiara che i requisiti per ottenere l’iscrizione sono posseduti alla data di presentazione della 

presente domanda di ammissione. 

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo : via……………………………………………C.A.P………………....città…………………………………(prov.)….…… 

Tel……………………..fax…………………………….cellulare……………………………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………PEC…………………………………………………………………… 

 

S’impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse 

modalità di presentazione della domanda. 
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Allega alla presente domanda: 

a) curriculum formativo e professionale datato, sottoscritto, contenente le informazioni 

relative ai requisiti richiesti per l’iscrizione di cui al punto e dell’avviso pubblico per la 

formazione di liste di accreditamento di avvocati per l’affidamento di incarichi legali 

(specificare numero ed oggetto degli incarichi negli ultimi due anni) 

b) fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo/data  

 

Firma del professionista…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato) 
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