
MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI DI INSIEL S.P.A.  

  

La domanda di iscrizione dovrà essere preferibilmente redatta nelle modalità di seguito 

espresse.  

 



 

FAC - SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI INSIEL S.P.A.  

 

 

Spett.le  

INSIEL – Informatica per il Sistema  

degli Enti Locali S.p.A. 

Via San Francesco d’Assisi 43 

34133 Trieste 

Via Pec: protocollo@pec.insiel.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Avvocati di Insiel S.p.A. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________, nato/a a _________________________, 

il ___________________, codice fiscale__________________, P. IVA ____________________ 

Telefono fisso____________________________________ 

Telefono cellulare_________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

con studio in _______________________, via __________________,  

P.IVA ____________________________ 

  

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo Avvocati di Insiel S.p.A. negli elenchi relativi alle seguenti 

materie (indicarne al massimo due):  

 diritto commerciale 

 diritto immobiliare: locazioni 

 diritto del lavoro 

 diritto amministrativo: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 diritto delle nuove tecnologie 

 diritto tributario 

 diritto penale. 

 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale, 

 

DICHIARA 

 

a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal decreto legislativo 6 settembre 

2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136.); 

 

b. di essere iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni nel Foro di 

_______________________________ e di essere abilitato al patrocinio dinanzi le 

magistrature superiori; 

 

c. che i fatti e gli atti indicati nell'allegato curriculum sono corrispondenti al vero; 

 

d. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte di INSIEL, che li 

utilizzerà per l’inserimento nell’elenco degli avvocati cui affidare il proprio patrocinio e 

per il pagamento delle prestazioni professionali rese; 

 

e. di avere conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al decreto 

legislativo 231/2001 e del Codice Etico adottati da INSIEL e di impegnarsi alla loro 

osservanza per sé e per i propri collaboratori; 

 

f. di comunicare a INSIEL ogni variazione che fosse influente sul possesso dei requisiti di 

ammissione all’Albo; 

 

g. di essere a conoscenza del fatto e di accettare che INSIEL si riserva, se le intervenute 

modifiche lo comportano, di cancellarlo/a dall'elenco dei propri patrocinanti, fatto salvo 

altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti, nonché di prendere atto che 

l’iscrizione nell’elenco dei fiduciari non comporta l’acquisizione di un diritto 

all’ottenimento dell’incarico;   

 

h. di essere a conoscenza che INSIEL si riserva di effettuare verifiche a campione su 

quanto dichiarato all’atto della domanda di iscrizione e nei relativi allegati. 



 

i. di essere: 

  cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

 cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea: 

___________________________________________________________________ 

 

j. di godere dei diritti civili e politici; 

 

k. l’insussistenza a proprio carico di condanne penali e di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 

l. l’insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e società pubbliche in house; 

 

m. di aver letto e compreso le previsioni del Regolamento per il reclutamento del personale 

e per il conferimento di incarichi di INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali 

S.p.A. disponibile sul sito www.insiel.it. 

 

 

DICHIARA inoltre: 

 

 che l’indirizzo PEC presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente 

domanda di iscrizione è il seguente:  

PEC _____________________________________________________________________; 

 

 di essere a conoscenza che Insiel non assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa; 

 

 di essere a conoscenza che Insiel si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di 

scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare l’Albo degli Avvocati per 

motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano essere avanzate richieste di 

risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione; 



 

 di acconsentire a che i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

 

 di acconsentire a che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito della Società 

qualora la domanda di iscrizione fosse valutata positivamente; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 

comunicati. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente il curriculum vitae formativo e professionale, 

redatto secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di Insiel, sottoscritto con 

firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell’art. 21 co. 2 del 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure datato e firmato e accompagnato da 

copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Data _______________________ 

 

Firma __________________________________________ 


