
  

                    Alla Società  

DMO Piemonte scrl 
 Via Bertola n. 34 – 10122 Torino 
 pec: dmopiemonte@legalmail.it 

 
 
 
 
Oggetto:  richiesta di iscrizione nell’elenco di Avvocati dal quale eventualmente attingere 
ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse di Dmo Piemonte scrl  
 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a 
___________________________ Prov. _________ il _______________ Codice Fiscale 
________________________ Partita IVA _______________________ telefono 
__________________ Pec __________________________   
mail___________________________________ 

 
Con riferimento al REGOLAMENTO DI DMO PIEMONTE SCRL  PER L’AFFIDAMENTO 
AD AVVOCATI ESTERNI DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE 
finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini 
del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale, nei casi in cui la rappresentanza, il 
patrocinio e l’assistenza in giudizio,  
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’elenco e a una o più relative sottosezioni del medesimo, come di seguito 
indicato: 
 
 

� contenzioso CIVILE 
� contenzioso DIRITTO DEL LAVORO  
� contenzioso DIRITTO AMMINISTRATIVO  
� contenzioso BREVETTI; 
� contenzioso DIRITTO PENALE; 
� contenzioso DIRITTO TRIBUTARIO 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato,  

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 



- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso,  e 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione 

- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati e iscrizione all’Albo dei Cassazionisti 
da almeno 3 anni; 

- regolare iscrizione alla Cassa Nazionale Forense; 
- assenza di provvedimenti disciplinari  dall’Ordine di appartenenza; 
- esperienza professionale maturata nelle materie relativamente alle quali si chiede 

l'iscrizione: diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro – pubblico impiego, 
diritto penale e diritto tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale; 

- eventuali titoli di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi nel 
curriculum vitae e professionale; 

- esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni, o società partecipate o a 
capitale prevalentemente pubblico (almeno 5 (cinque) incarichi di difesa negli ultimi 
n. 3 (tre) anni) oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di 
contenzioso e/o di consulenza a favore della pubblica amministrazione, con 
riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione, da dimostrarsi 
nel curriculum vitae e professionale; 

- possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 
professionale ai sensi della legge professionale forense; 

- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- disponibilità a praticare parcelle con compensi nel rispetto di quanto indicato 

nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati; 
- impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle 

dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche 
comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva di cancellarlo dall’Elenco e di 
revocare gli incarichi conferiti; 

- assenza di conflitto di interessi con DMO PIEMONTE SCRL, consistente, in 
particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Ente e 
nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco;  

- rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle 
materie trattate per conto dell’Ente; 

- autorizzare  DMO PIEMONTE SCRL, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo 24/04/2016,  al trattamento dei propri dati 
personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i 
quali viene resa la presente dichiarazione; 

- di adeguarsi alle misure previste dal Modello 231/2001 adottato dalla società e 
pubblicate sul sito www.visitpiemonte-dmo.org  

 

 

 



 

Si allega il curriculum vitae. 

 

_________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 
 
Firmato digitalmente 


