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Allegato A 

 

Al Dirigente  

Servizio Avvocatura regionale  

e attività normativa 

SEDE 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NONCHÉ DI DOMICILIAZIONE IN 

FAVORE DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELLA DGR N. 984 DEL 27/07/2020.      

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  

 

Dati Anagrafici Soggetto: 

Codice Fiscale:______________ Cognome___________________ , Nome____________________ , 

Data di nascita_______________ Località Nascita_______________,                                                     

Località Residenza_________________ Indirizzo Residenza________________________________ 

Telefono_____________________, Email__________________, Email Pec____________________  

Partita IVA __________________________   

1° Studio: 

Comune: ____________________________ 

Indirizzo: ____________________________ 

2° Studio (se presente): 

Comune: _________________________ 

Indirizzo: _________________________ 

 

Iscrizione Elenco Avvocati 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o in caso di 

formazione di atti falsi o uso degli stessi, consapevole altresì che, qualora emerga la non 



2 

 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 

1) di possedere la cittadinanza ______________ ; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali: 

• SI 

Comune: ______________   

• NO 

Indicare motivazione della non iscrizione o cancellazione: 

                           ______________________________________________ 

3) di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati: 

Ordine d’Appartenenza: _________________ 

Numero di iscrizione: ________________ 

Data di iscrizione: ___________________  

4) che nei confronti del sottoscritto/a non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, 

passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, 

formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

5) che nei confronti del sottoscritto/a non sussistono misure di prevenzione o ogni ulteriore 

situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia; 

6) di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

7) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che 

impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

8) di non trovarsi, alla data di pubblicazione dell’ avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco in oggetto, in condizione di incompatibilità con la Regione Marche con ciò 

intendendosi l’assenza di rapporti di patrocinio legale a favore di soggetti pubblici o privati 

rispetto ai quali la Regione Marche, gli enti strumentali da essa dipendenti o le società a cui 

la Regione Marche partecipa con una quota almeno di maggioranza, siano controparte, 

anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in 

giudicato. La condizione di incompatibilità non sussiste nel caso in cui il professionista 

abbia rinunciato ai suddetti incarichi, al momento della presentazione della presente 

domanda; 
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9) di non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi 

ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

10) di essere in regola rispetto ai versamenti in favore della Cassa forense; 

11) di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua 

degli Avvocati; 

12) di essere in possesso di valida polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 

dell’attività rischi professionali (indicare il numero di polizza e la società di assicurazione); 

Numero Polizza: ________________________________ 

Società di Assicurazione: _________________________ 

Il/La sottoscritto/a inoltre 

DICHIARA 

1) di impegnarsi a comunicare, dopo l’inserimento nell’elenco, l’insorgenza di ogni causa 

di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgenza della stessa; 

2) di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte la delibera della Giunta regionale 

n. 984 del 27 luglio 2020, in particolare l’allegato A) alla medesima, e l’avviso pubblico 

per la formazione dell’elenco in oggetto; 

3) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla 

presente, e di autorizzare la Regione Marche, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 

196/2003 e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. 

UE 2016/679), alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è 

indispensabile per l'iscrizione o l’aggiornamento dell'elenco di avvocati del libero foro 

per la rappresentanza e difesa in giudizio nonché in quello per le domiciliazioni in 

favore della Regione Marche; 

4) che i dati riportati nel curriculum professionale sono veritieri;  

5) di impegnarsi a svolgere personalmente le attività oggetto di incarico con limitata 

facoltà di avvalersi di collaboratori solo per lo svolgimento di attività marginali e 

comunque senza alcun onere ulteriore a carico dell’Amministrazione Regionale per tale 

eventuale supporto. 

DICHIARA INOLTRE: 
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- di essere iscritto nell’albo dei patrocinatori in Cassazione: 

• SI 

Data di Iscrizione: _______________ 

• NO 

 

- di essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico:  

• SI 

Specificare quali: _________________________________  

• NO 

 

DI RICONOSCERE E ACCETTARE SENZA RISERVE 

- che l’inserimento nell’elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto o interesse del 

professionista in ordine all’eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, 

l’assunzione di alcun obbligo da parte della Regione. 

- che l’iscrizione nell’elenco determina l’obbligo, all’atto dell’eventuale conferimento del singolo 

incarico, di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui all’art. 

7 dell’allegato A) alla DGR n. 984/2020 

(http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=2729747&enti=GRM)  nonché le 

condizioni previste dall’art. 5 dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco in oggetto;  

Tutto ciò premesso: 

CHIEDE 

1) l’iscrizione nella sezione dell’elenco degli avvocati del libero foro per le domiciliazioni in 

favore della Regione Marche: 

• 1° sottosezione (indicare uno o più dei seguenti Uffici Giudiziari): 

□ Tribunale di Ascoli Piceno; 

□ Tribunale di Fermo; 

□ Tribunale di Macerata; 

□ Tribunale di Pesaro; 
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□ Tribunale di Roma; 

□ Tribunale di Urbino. 

□ Giudice di Pace di Ascoli Piceno; 

□ Giudice di Pace di Camerino; 

□ Giudice di Pace di Fabriano; 

□ Giudice di Pace di Fano; 

□ Giudice di Pace di Fermo; 

□ Giudice di Pace di Jesi; 

□ Giudice di Pace di Macerata; 

□ Giudice di Pace di Macerata Feltria; 

□ Giudice di Pace di Pesaro; 

□ Giudice di Pace di Urbino; 

□ Giudice di Pace di Senigallia. 

• 2° sottosezione: 

□ Uffici Giudiziari aventi sede in Roma 

 

□ Il/La sottoscritto/a accetta un compenso non superiore al 20% (per cento) dell’importo 

parametrato al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che ha 

effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, 

comma 2 del DM 55/2014). 

□ Il/La soJoscriJo/a acceJa, per l’attività di domiciliazione avanti a Giudici Speciali e Magistrature 

Superiori, un compenso non superiore al 20% (per cento) dell’importo parametrato non oltre al 

valore medio di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che ha effettivamente 

seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, comma 2 del DM 

55/2014). (CAMPO FACOLTATIVO). 
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□ Il/La sottoscritto/a propone, per l’attività di mero sostituto d’udienza, una riduzione del 

compenso pari al ____% rispetto a quanto riconoscibile, ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 dell’avviso 

pubblico in oggetto, al domiciliatario per la medesima fase.   

 

2) l’iscrizione nelle seguenti sezioni dell’elenco degli avvocati del libero foro per la 

rappresentanza e la difesa in giudizio in favore della Regione Marche (indicare la sezione di 

interesse): 

□ Giudice civile (sezione del contenzioso civile e del lavoro)  

□ accettando, per ogni fase o voce del procedimento, l’applicazione del valore minimo delle tariffe 

forensi (come previste dal DM 55/2014) 

□ proponendo nel caso di applicazione del valore medio delle tariffe forensi, per i giudizi instaurati 

avanti ai Giudici Speciali ed alle Magistrature Superiori una riduzione pari a ____ % (la percentuale 

non deve essere inferiore al 30%) (CAMPO FACOLTATIVO) 

 

□ Giudice penale (sezione del contenzioso penale, che comprende anche la difesa come parte 

civile)  

□ accettando, per ogni fase o voce del procedimento, l’applicazione del valore minimo delle tariffe 

forensi (come previste dal DM 55/2014) 

□ proponendo nel caso di applicazione del valore medio delle tariffe forensi, per i giudizi instauraL 

avanti ai Giudici Speciali ed alle Magistrature Superiori una riduzione pari a ____ % (la percentuale 

non deve essere inferiore al 30%) (CAMPO FACOLTATIVO) 

 

□ Giudice amministrativo, contabile e tributario (sezione del contenzioso amministrativo, che 

comprende anche la difesa davanti alla Corte dei conti e al Giudice tributario)  

□ accettando, per ogni fase o voce del procedimento, l’applicazione del valore minimo delle tariffe 

forensi (come previste dal DM 55/2014) 

□ proponendo nel caso di applicazione del valore medio delle tariffe forensi, per i giudizi instaurati 

avanti ai Giudici Speciali ed alle Magistrature Superiori una riduzione pari a ____ % (la percentuale 

non deve essere inferiore al 30%) (CAMPO FACOLTATIVO) 
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□ Corte Costituzionale 

□ accettando, per ogni fase o voce del procedimento, l’applicazione del valore minimo delle tariffe 

forensi (come previste dal DM 55/2014) (CAMPO FACOLTATIVO) 

□ proponendo nel caso di applicazione del valore medio delle tariffe forensi una riduzione pari a 

____ % (la percentuale non deve essere inferiore al 30%) (CAMPO FACOLTATIVO) 

 

 

Data _________________    Firma  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (General Data Protection Reguation). 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione Marche, nella sua qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, informa che i dati relativi al professionista e alle persone fisiche che per esso 

agiscono, che sono acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, sono oggetto di trattamento da parte 

della Regione Marche stessa mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la 

cancellazione dei dati personali. 

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono: 
a. Completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione del professionista nell’elenco per l’affidamento 

degli incarichi di patrocinio legale o in quello delle domiciliazioni e alla tenuta dell’elenco stesso; 

b. Svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali; 

c. Gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne 

dovesse seguire; 

d. Adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 

e. Gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso; 

f. Tutela dei diritti della Regione Marche nascenti dal contratto. 

  

e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR 

984 del 27.07.2020. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati sono aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa del professionista. 

 

I dati conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale possono essere comunicati ai soggetti 

di seguito elencati: 

a. Amministrazioni finanziarie ed enti pubblici previdenziali che ne facciano richiesta; 
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b. Istituto Bancario incaricato del servizio di tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri 

istituti bancari secondo quanto richiesto dallo stesso professionista; 

c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti della Regione Marche nascenti dal contratto. 

 

I dati del professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura 

in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati del libero foro per l’affidamento 

sia degli incarichi di patrocinio legale sia di domiciliazione in favore della Regione Marche. 

 

I dati trattati non sono oggetto di diffusione. 

 

I dati sono inoltre trattati dalle seguenti strutture della Regione Marche per quanto di rispettiva competenza: 

Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, Servizio Risorse finanziarie e bilancio nonché 

Posizione di funzione Informatica e crescita digitale, nella persona del dirigente o del funzionario 

appositamente incaricato dallo stesso. 

 

I dati raccolti sono conservati presso la sede legale della Regione Marche, sita ad Ancona in Via Gentile da 

Fabriano 9. 

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 

– 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella 

di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

rpd@regione.marche.it 

Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere, mediante 

richiesta inoltrata via PEC o con lettera raccomandata al Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati.  

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma.  

 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

L’interessato ha diritto di ottenere nel rispetto delle modalità del presente avviso: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

 

 

□ Presa lettura della precedente informativa si autorizza al trattamento dei propri dati personali. 
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Allegati: 

- curriculum professionale; 

- copia scansionata documento di identità. 

 

 

 

 


