
 
 
 
  

 

 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI DI TRENTINO DIGITALE S.P.A., AI FINI DEL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE E PATROCINIO  

 

 

Il sottoscritto_________________, nato a _____________ (__) il __/__/____, residente a _________________, 

codice fiscale _________________, PEC __________________, mail ___________________, tel. _______________ 

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� legale rappresentante di __(specificare ragione Sociale dello Studio, P.IVA, indirizzo legale e     

mail pec) ____________  

� in associazione di professionisti con: 

- Avv. _________________, nato a _____________ (__) il __/__/____, residente a _________________, 

codice fiscale _________________, PEC __________________, mail ___________________, tel. 

_______________ 

- Avv. _________________, nato a _____________ (__) il __/__/____, residente a _________________, 

codice fiscale _________________, PEC __________________, mail ___________________, tel. 

_______________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

di essere inserito/i nell’elenco di avvocati dal quale TRENTINO DIGITALE SPA potrà 

attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d) e comma 2, del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e segg. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA  

--------- inizio della sezione da ripetere per ciascun professionista in associazione tra 

professionisti o società  -------------------- 

� di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di _______________ dal ________, tesserino 

n. __________  e di svolgere la libera professione di avvocato da almeno 5 (cinque) anni, con 

particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti; 

� (facoltativo) di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

(Cassazione e Consiglio di Stato) dal ________; 

� di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un 

massimale assicurato di almeno di euro 500.000,00 (cinquecentomila) e di osservare 

l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco; 

� di non aver riportato condanne penali o provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio 

della professione forense, né di avere procedimenti penali in corso; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle ipotesi applicabili; 

� insussistenza di situazioni che possano determinare conflitto con gli interessi della 

Società, così come previsto dall’art. 37 commi 1 e 2 del Codice Deontologico Forense; 

� di non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i legali rappresentati, 

o con i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Trentino 

Digitale Spa, ovvero con altre figure che dispongano in ordine al conferimento degli 

incarichi; 

� di svolgere, in via prevalente, la propria attività professionale nel/i seguente/i ambito/i di 

specializzazione (indicare uno o più ambiti): 

�  Diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici; 

�  Diritto del lavoro; 

�  Diritto Civile, anche con riferimento al diritto societario, commerciale e tributario; 

�  Diritto penale; 

--------- fine della sezione da ripetere per ciascun professionista  ------ 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di aver preso visione dell’Avviso istitutivo e del relativo regolamento per la costituzione 

dell’elenco e di accettare in modo pieno e incondizionato le regole del medesimo; 

- di aver preso visione del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione di Trentino Digitale (pubblicati nella sezione di “Amministrazione Trasparente” 

sul profilo web di Trentino Digitale www.trentinodigitale.it); 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e di prestare il proprio 

consenso al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Si allegano alla presente domanda di iscrizione i seguenti documenti (in formato pdf): 

I) curriculum vitae datato e firmato, con indicazione di titoli di specializzazione, corsi 

professionali, stage, docenze, pubblicazioni e partecipazione a convegni, utile a dimostrare la 

competenza e specializzazione del Professionista; 

II) relazione illustrativa e descrittiva delle attività e degli incarichi espletati, utile per 

comprendere l’esperienza e la competenza professionali acquisite nella/le materia/e del 

diritto tra quelle in cui è articolato l’Elenco, distinguendo gli incarichi di rappresentanza 

legale e difesa in giudizio, con particolare riguardo all’attività svolta per conto e 

nell’interesse di soggetti pubblici; 

III) (facoltativo, se pertinente) relazione descrittiva della struttura organizzativa dello studio 

legale o associazione professionale o società tra professionisti a cui il professionista 

appartiene. 

Nota bene: In caso di domanda presentata da associazione professionale o società tra 

professionisti, deve essere presentata una sola domanda che, unitamente alla relazione di cui 

al punto III, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante e da ciascun 

professionista, completa degli allegati di cui ai precedenti punti (da I a II) relativi ad ogni 

singolo avvocato associato, interessato all’iscrizione. 

 



 
  

 

Versione 1 - 05.02.2020 
 

La presente domanda è firmata digitalmente e inviata mediante posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo PEC: legale@pec.tndigit.it, esplicitando in oggetto la dicitura “AVVISO 

PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO AVVOCATI”. 

 

Luogo e data  

 Firma 

 (firmato digitalmente dal/dai sottoscrittori)  

  

 


