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Articolo 1. - OGGETTO
Con la pubblicazione del presente avviso, il Comune di CUGGIONO intende costituire, in esecuzione alla deliberazione 
G.C. n. 23 del 07/03/2019,  l’elenco di avvocati per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un 
arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché 
di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed  
una probabilità elevata che la questione sui cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.
La formazione, la tenuta, l’aggiornamento e l’utilizzo dell’elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità,  
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
L’elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile del Settore Affari  Generali  e, dopo l’approvazione da 
parte del  Responsabile del  Settore,  verrà pubblicato sul  profilo  committente del  Comune di  Cuggiono, nella  sotto-
sezione “bandi gara e contratti” di Amministrazione Trasparente.
L’inserimento degli avvocati nell’elenco avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato in possesso dei requisiti di cui al  
successivo punto 3
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine del  21.06.2019, ore 12,00  e potranno essere 
trasmesse  unicamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec)  al  seguente  indirizzo: 
comune.cuggiono@postecert.it
La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta 
con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale, e, comunque, con unico invio.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non  
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria anche se inviata 
all’indirizzo PEC del Comune. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Cuggiono non  
saranno considerate ai fini dell’istruttoria e della formazione dell’elenco in questione.
L’elenco, così come istituito all’esito della presente procedura, sarà pubblicato al  suddetto indirizzo internet e sarà 
oggetto di aggiornamenti periodici.
Le  istanze  che  perverranno  oltre  il  suddetto  termine  su  indicato  saranno  valutate  in  occasione  del  successivo  
aggiornamento dell’elenco in oggetto.
La  domanda  di  iscrizione,  redatta  secondo  l’allegato  modello  (allegato  B),  dovrà  essere  corredata  dei  seguenti 
documenti:
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine al possesso dei requisiti di  
cui al punto 3 nonché la dichiarazione contenente 

• l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al manteni-
mento dell'iscrizione.

• l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
b) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione 
dell'elenco ( allegato A ) a cui si chiede l'iscrizione nonché l’eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti 
innanzi alle giurisdizioni superiori;
c) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti  
di  cui  al  presente  avviso.  L’iscrizione  all’elenco  da  parte  di  una  associazione  professionale  avviene  attraverso 
l’iscrizione  dei  singoli  avvocati  associati;  nel  caso di  affidamento  di  incarico  difensivo  all’associazione,  il  Comune 
indicherà l’avvocato di volta in volta prescelto per l’esecuzione dell’incarico.

Articolo 3 -  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  E  PROFESSIONALE  DEI  CANDIDATI  ALL’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO
Per conseguire l’iscrizione all’elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della  
domanda, dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno tre (3) anni, anche nella sezione speciale di cui all’art. 6 del 

d.lgs. n. 96/2001;
• godimento dei diritti civili e politici;
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• non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di  
lavoro con la pubblica amministrazione;

• non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica  
amministrazione;

• essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;
• assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
• assenza  di  conflitto  di  interessi  con  il  Comune  o,  comunque,  assenza  di  incarichi  professionali  di  

rappresentanza e difesa contro il  Comune nel  corso degli  ultimi tre  anni,  alla data di  presentazione della 
domanda;

• avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della 
professione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 
445/2000, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni 
momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
L’elenco, così come istituito all’esito della presente procedura, sarà pubblicato al  suddetto indirizzo internet e sarà 
oggetto di aggiornamenti semestrali con l'inserimento di nuove istanze e/o con l'integrazione di quelle già inserite.
Il primo aggiornamento verrà effettuato con decorrenza 1° gennaio 2020.

Articolo 4 - CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente punto 1 compete al responsabile dell’area affari generali, 
a seguito dell’approvazione di apposita deliberazione della Giunta comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una 
controversia o resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del responsabile dell’area 
organizzativa competente all’esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.
Il responsabile del Settore Affari Generali individua il professionista, con proprio atto adeguatamente motivato, sulla  
base dei seguenti criteri:
a) specificità, complessità, valore della controversia;
b) esperienza maturata in relazione all’oggetto dell’incarico, come documentata nel curriculum presentato;
c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per  
ragioni di continuità nella linea di difesa;
d) equa ripartizione degli incarichi..
L’incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, 
per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità  
sopravvenuta.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l’incarico.
Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell’incarico, il responsabile del Settore Affari Generali  
provvede, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i termini processuali della specifica causa ovvero nell’ipotesi di  
individuazione del professionista sulla base del criterio di cui alla superiore lettera c), a richiedere un preventivo ad  
almeno 2 professionisti individuati sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e d).

Articolo 5 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE
Il Comune di Cuggiono potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all’art. 1 ad avvocati non iscritti all’elenco in oggetto  
nelle seguenti ipotesi:

– nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista 
che abbia già conosciuto e trattato in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia;

– nell'ipotesi  di  vertenze che implichino  la  trattazione di  discipline  di  particolare  complessità,  delicatezza  o 
rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione professionale; in tali 
ipotesi  il  Responsabile potrà affidare incarichi  a soggetti  non compresi  nell'elenco, in considerazione delle 
competenze specifiche maturate dal professionista  nella materia di riferimento.
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Articolo 6 -  AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL’ELENCO
Gli avvocati iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e 
dichiarati per l’iscrizione, di cui al precedente punto 3.
Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall’elenco.
L’elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti semestrali, in costanza dei quali saranno inseriti i professionisti  
che avranno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità previste nelle presenti linee guida.

Articolo 7 -  ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Il conferimento dell’incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio.
Prima del  conferimento  dell’incarico,  anche ai  sensi  dell’art.  24  del  Codice  deontologico  forense,  il  professionista  
presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile 
professionale, il relativo massimale e la scadenza.
I rapporti giuridici e finanziari sono regolati da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:
a) il valore della causa e i termini di comparizione;
b) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l’importo determinato in base al successivo  
articolo 8;
c) l’obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e 
l’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni me -
moria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
d) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un pa -
rere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali  
gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
e) periodicamente  ed in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno i legali dovranno segnalare all’Ente in merito alla  
possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a mag-
giori spese non previste al momento del conferimento dell’incarico;
f) obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;

Articolo 8 -  CORRISPETTIVO
1. In sede di redazione del preventivo dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal DM 
10/03/2014 n. 55 (ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco).
2. Le modalità utilizzate per la stesura del preventivo (ivi comprese le percentuali di sconto praticate), all'atto del confe -
rimento del primo incarico dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio ri -
spetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità della linea difensiva.
3. Il corrispettivo così definito in via presuntiva deve intendersi omnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Am-
ministrazione ad eccezione di:
- accessori di legge (IVA e CPA)
- spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, 
contributo unificato, spese registrazione atti);
- rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale delle prestazione, come previsto dal-
l'art. 2, comma2 del DM 55/2014.
4. Non verrà,  di regola, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta,  fatto salvo il  caso in cui il  legale ne faccia 
espressa richiesta. In tal caso dette spese dovranno essere quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del  
preventivo ed, ove si dia corso a confronto concorrenziale informale, la relativa voce di spesa sarà conteggiata ai fini  
della valutazione della convenienza economica del preventivo medesimo.
5. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è co-
munque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in 
nome dell’Ente e senza ulteriore compenso per l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la  
controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
6. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un  
unico professionista.
7. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà 
unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e 
spese in ordine alla predetta incombenza.
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Articolo 9 -  TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualo -
ra se ne ravvisi l'utilità per l'Ente.
2. Il legale dell'Ente è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale e circa l'opportunità e disponibilità 
della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine  
all'opportunità dell'eventuale transazione.
3. Nell'ipotesi di addivenire ad una transazione, sentita la Giunta Comunale, il legale dovrà predisporre uno schema di  
atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'at-
to prodotto, controfirmato anche dal legale di parte avversa, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo 
collegiale.

Articolo 10 -   ESECUZIONE DELLE SENTENZE
1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, l'Ente si riserva di valutare l'oppor-
tunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi, sentito il parere del legale incaricato.

Articolo 11 -  LIQUIDAZIONI
Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito.
La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione fattura.
Nel corso del giudizio, il  Comune può procedere alla liquidazioni di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle 
attività  effettivamente espletate;  a tal  fine il  professionista trasmette una relazione sull’attività  svolta nel  periodo di  
riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte.

Articolo 12 -  PUBBLICITA’
1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle  
forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 33/2013.

Articolo 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati  forniti  saranno trattati  ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati  personali,  con finalità di  
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il 
presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti 
pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I  dati  saranno comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di  competenza.  Gli  stessi 
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 
trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di  
responsabile  del  trattamento.  Saranno  inoltre  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di  
dati in un paese terzo.
Il  presente  trattamento  non contempla  alcun  processo decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di costituzione dell'elenco.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di  
accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento  e  la  
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia 
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,  
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi  
per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di  
posta elettronica: rdp@comune.cuggiono.mi.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la  
necessità.

Allegati:

all. A – articolazione in sezione dell'elenco degli Avvocati
all. B – schema istanza 
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Allegato “A”

 ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE
A.1 Diritti reali e contratti
A.2 Recupero crediti e procedure esecutive
A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio
B.2 Appalti e contratti pubblici
B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE
(si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
(si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE
(costituzione di parte civile)
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Allegato “B”        
Carta intestata dello studio legale

                                                                                                            

 

 Al Comune di CUGGIONO

 P.zza XXV Aprile, 4

                                                                                                   20012 Cuggiono

                                                                                                   Pec: comune.cuggiono@postecert.it

Oggetto: Iscrizione Elenco Avvocati  – Istanza

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________________ il__________________________

residente a _____________________________________ in via _________________________________ n°______

iscritto all’ordine degli avvocati di ______________________________________ con numero iscrizione _________

dal _____________________________________, con studio legale in ____________________________________

con la presente

C H I E D E

L’iscrizione all’Albo degli avvocati del Comune di Cuggiono.

All’uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse:

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE
       □  A.1 Diritti reali e contratti
       □ A.2 Recupero crediti e procedure esecutive
       □ A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
       □ B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio
       □ B.2 Appalti e contratti pubblici
       □ B.3 Altro
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C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE
       (si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
      (si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE
      (costituzione di parte civile)

A tal fine 

consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni  
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
 DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero __________________________________________;

2. Di godere dei diritti civili e politici ;

3. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. Di prendere atto e accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari  

di incarichi da parte del Comune di Cuggiono;

5. Di essere iscritto /  di  non essere iscritto nell'albo speciale degli  avvocati  abilitati  al  patrocinio innanzi  alle  

magistrature superiori;

6. Che il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta  

ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, è il seguente: _____________________________

7. Di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né 

privato, neppure a tempo parziale;

8. Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica  

Amministrazione;

9. L’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Cuggiono, consistente nel non avere rapporti di patrocinio  

in essere contro l'ente e, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il  

Comune nel corso degli ultimi tre anni, alla data di presentazione della domanda;

10. Di  autorizzare il  Comune di  CUGGIONO,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  n.196/2003 e  ss.mm.ii.,  al  

trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i  

quali viene resa la presente dichiarazione;

11. Di essere in possesso di una polizza di assicurazione con i seguenti massimali ________________________;

12. Di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso oggetto della presente domanda.

13. Di non avere dipendenti  e di  essere in  regola con gli  obblighi  contributivi  presso la  Cassa di  Previdenza 
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Forense / oppure di avere dipendenti, di essere iscritto all'Inps con il seguente nr. di matricola ............... e di  

essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza Forense;

14. Di  impegnarsi  a  prendere  visione  e  rispettare  le  clausole  del  Codice  di  comportamento  del  Comune  di 

Cuggiono approvato con deliberazione G.C. n. 117 del 19/12/2013.

15. Di impegnarsi a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell'iscrizione;

Allega alla presente :

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

• copia del Codice Fiscale;

• Curriculum vitae,  comprovante il  possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie  della 

specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione con esplicita dichiarazione di consensi al trat-

tamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento EU n. 2016/679 e del  D. Lgs. n.196/2003 e 

ss.mm.ii.;

__________________lì ____________                                                         Firma

                                                                                            _______________________________
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