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REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE
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INCARICHI DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE

F],

RAPI'IìI.,SIINTANZA IN

GIÙDIZIO DEL COMUNE DI CAPRI L[,ONE. ANNo 202I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
In esecuzione all'art. 3 del vigente Regolamento per

il

conferimento

di ircalichi

assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leonc
di C.C. n. 03 del I 8/03/201 8,

cJi

patrocinio, di

rllllro\irto con dcliberazione

RENDE NOTO
che intende procedere, con Ie modalità di seguito specifrcate. all'aggiornirnrcrrto dcll'Albo comunale,
aperto ai professionisti singoli, ass<iciati o a società tra prolessionisti, cscrccnti l'atrìvìtrì cli assistenza e
di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature nessuna esclusa per l'aîfidanrcrrltr ili incarichi di patrocinio,

di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dei Comune di CAPRI Lt,ONl:. I plolèssionisti legaÌi
interessati ad essere inseriti nell'albo sopra citato potranno lichiedcrc l'isclizionc sccorrdo le modalità
di seguito elencate. L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte pcl tipoloria di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO

AMMINISTRATM

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consislio di Stilto - Tribunale
Regionale e Superiore deÌle Acque pubbliche"
Sezione B - CONTENZIOSO

CMLE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature

Civili: Tribunale - Corte di Alrpcllo I ortc

Suprerna di

Cassazione.

Sezione C - CONTENZIOSO

LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Iavoro - Coltc cli Appello - Corte Suprenra

di Cassazione.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso:

Tribunale Cortc d'Appello - Cofte Suprerra

Sezione E - CONTENZIOSO

TRIBUTARIO

cli

( assuziorrc.

Assistenza e piìtrociDi() pr.esso: commissione Tributaria Provinciale
Regionale - Cottc Stlltre tlta cli Cassazione.

-

commissione Tributaria

Validità temooralc dell'albo

L'Albo sarà soggello rt tevisiotlc annuale, mediante aggiornamento' entro il 3l marzo di ogni anno'

a

seguito di apposito ;\r'r'ìso pttbl.rlico.

Gli iscritti :rll,Albo ltorr.an'o

presentare

in qualsiasi momento il proprio curriculum

professionale

professionisti richiedenti,
aggionlato che sOstitLrir.rì clLrello precedentemente presentato. I nominativi dei
ritenuti idonei. sotrri itlsetiti nell' Albo in ordine strettamente alfahetico'
né
L,iscrizione nell'Albo llon colrporta I'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune,
incarichi e non
l,attribuzione cli alcLr| tli|itto clel prolessionista in ordine ad eventuali confèrimenti di
merito.
costituisce in alcL t l]rtirìo gìLrciizio di icloneità professionale né graduatoria di

Requisiti per I'insel'inrtrl to ncll'Albo
professionisti
Nell'Albo possr)Ilo esscre inscriti i prolèssionisti Avvocati, singoli, associati o società tra

in possetso,.lci .;r.:tt. ttti l(tìlli{;li:

- Possesso della cirtlrlìrrunza ìtaliana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento clei diritti

cirilìc politici;

- Capacità a corllriìrle cott ìa l).A. ex art 80 D. Lgs' 50/2016 e s m'i

;

avanti le
lscrizione all'Albo ltrrrlcssionale degli Avvocati ed eventuale abilitazione al patrocinio
Ciurisdizioni Sttpet'ìoli. tive itl possesso, e relativa data;
- Assenza cli condiìrrììe penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
giudiziale o che
prevenzioue, cli clecisi0ni civili c di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
comunque abbirlt() coDrlrortato la sospensione dall'albo professionale degli Avvocati;

-

165/2001, del
- Assenza cli causc rli irconlòr'ibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs.
D.Lgs. 39/2013" e tlclh tleliberazione della A.NA.C.( ex CIVTT) n' 5712013'
e s m'i',
- Assenza di causc tli conllitto cji interessi ai sensi della L. n.24111990, del D. Lgs. n. 50/2016
cìel DPR. n. 62/20 I .l e tlc I Coclice Deontologico Forense.
il comune
- Non aver in c0r.so. in PIoprio o in qr.ralità di difensore di altre parti, cause promosse contro
di Capri Leone.
- possesso clclla polizzl purlèssionale ai sensi del D

M'

2210912006'

o
prolessionisti che in costirnza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi avverso il comune
cancellati dal
assumano incarichi in cttnl'litto con gli interessi del Comune, saranno immediatamente

I

predetto Albo.

Termini e modaliîri di iscrizione all'Albo.
dell'istanza
Ogni proÎessìonìsrit. stLl(ìio rssociato o società tra prolessionisti all'atto della presentazione
relazione alla
di iscrizione, potriì Iììre Iichiesta di essere inserito in una o più delle Sezioni dell'Albo in
professionalità e,/o sl.rccirlizzirzìone risultante dal proprio curriculum'
entro il
L'istanza di isc|izionc rll Albo cleve essere inviata per mezzo di posta elettronica certificata,
termine del l5/(13/2021 ull'inclirizzo del comune: caprileone@pec.intradata.it.

in carta semplice ed in forma di autocertificazione ai
del D.P.R. n' 4.15/]()()() c s.nl'i.. utilizzando lo schema (allegato A) ed attestante:
L,istanza

di iscrizit,nc rlovnì

essere rcdatta

sensi

a) dati anagrafici e professionali (P. IVA, sede studio legale, contatti tclclìrnici.

crllil

c l'[-Cl):

b) dati relativi alla polizza assicurativa per la copeúura dei lischi derìvanti tlrtll'csctcizio dell'attività
professionale;

c) dati di iscrizione all'Albo degli Avvocatì di

appartenenza, data c1i prirrra iscliziorle, cventuali

sospensioni, cancellazioni e relative motivazioni;

d) I,eventuale iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Cortc tli l'irss:Ìzione ed alle
i superiori:

giurisd

iz ion

e) il

possesso della Laurea

in

Giurisprudenza, l'Università ove

è

slirta cotrscgttila. la data di

conseguimento e la votazione ripoftata;

f) il

possesso

di eventuali diplomi cli specializzazione, I'Università che lra rilasciattr il titolo e la data di

conseguimento;

g) lalle Sezione di specializzazione prescelta tra quelle sopra elencate;
h) l'insussistenza di tause ostative a contrarre con la Pubblica Arnm

ilr istt

rzìonc cx lr l1. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

i)

l'insussistenza

di condizioni di incompatibilità e/o inconleribilità e/o conllitto tli interessi con il

comune, ai sensi del D. Lgs. n. 16512001, del D. Lgs. n.3912013. della L. n. l'+111990 e ss.mm.ii.. del
D. Lgs. n. 5012016,clel DPR. n.6212013 e del Codice Deontologico Folensc:
j) I'insu ssistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di contenzioso o itrcltico legale in essere
contro il Comune cli Capri Leone, sia in proprio sia in nome e per conto cli ltlopri clìcntì. sia da parte di
Avvocati associati in caso di professionista facente parte del medesimo Stuclìo l.cglle:

k)

I'espressa dichiarazione

di impegno a non accettare incarichi da tcrzi. pLrbblici o llri\ati,

contro

I'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instauratol
I'espressa dichiarazione di accettazione in caso di incarico della decttrtaziotlc tlcl conlpcnso, rispetto
agli importi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia l0 marzo 201'1. n. 5-5 conrc indicato all'att.

l)

9 del Regolamento per

il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistctrza lclalc c t'apprescntatlza in

giudizio del Comune di Capri Leone approvato con deliberazione di C.Cl. n. 03 (lcì lil0i/2018:
m) I'espressa clichiarazione di presa conoscenza e di accettazione di tutte lc clislxrsiziorli conlenute nel
Regolamento per

il

conferimento

di incarichi di patrocinio, di

assistcnza lcgnlc

c

rappresentanza in

giudizio del comune di capri Leone approvato con deliberazione di c c n 0'1 tlcl ll/03/2018 e delle
previsioni clel Codice integrativo cli corrportamento, approvato con dclibcla di (ì.M. n. 178 dcl
2810712016,e l'irirpegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere cli tlttor c silttaziotlì ostative al
mantenimento dell' iscrizione;

n) I'impegno a rendere, gratuitamente, al Comune, in caso di nomina. tttt ltlttclc Prclitrlinare in ordine
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio. I'aìc lrrttcte tlotl comporterà
il diritto alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo;

o) I'espressa dichiarazione ex

dati personali forniti ai fini

D. I-gs. n.16912003 di acconsctrtìt c al trÎttalÌrcnf o

della formazione dell'Albo ed alla asscgrrrziortc cli incarichi di

assistenza legale giudiziale nell'interesse del Comune.

All'istanza di iscrizione dovrà, inoltre, essere allegato:
- copia della carta d'identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;

dei

- copia del tesset ino ptofessiotrale:
- curriculnr.r.r vitac c plolcssionalc in formato europeo datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e
per autorizzazienc lìì triìltlìllento dei dati personali (D. Lgs. n. 193/2003) comprovante il possesso
dell'esperienza c/o speciulizzlzione nelle rnaterie della/delle specifica/che sezione/i dell'Albo a cui si
ch iede

li

sc

riz

i,

'ne.

Per gli studi associrrri o società tra professionisti
ciascun corrpone nlt. \t'. ullt:í:ulo B).

i requisiti e la documentazione

dovranno riferirsi

a

Il Cornune si rìsclr u la lìrcoltù cli richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella
rjomanda e nella clocrrrrrentazionc allegata, mediante produzione di adeguata documentazione.
ResDonsabile rlel

p

loccrlinrento

li ì 990 e s.rn.i. sul procedimento arnministrativo, come recepita nella Regione
Siciliana con Leggc legìolirlc n. I0/91 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è i1
Dott. Silrone Vessiu n.c1. cli Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa Istituzionale e
Vigilanza Ulbanr tlcl ( onrLtne cli Capri Leone, con sede legale in Via Municipio, snc - 98070 Capri

Ai

sensi della leggc n. l-1

Leone (ME). tcl. 09-+l-950816, e-mail:
caprileone@)pec.intrrì(l;ìtî.it

segreteria@comunc.caprileone.me.it

PEC:

.

Pubblicità

Al fine cli assiculrle lrr mrssinra dìílìrsione il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e
sul sito istitLrzionulc dcl Conrurrc e comunicato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel
distretto della Coltc tli Appello di Messina.
Trattamento

Ai

sensi del

tl:t

ti

nelsorut

li

I).l.ro. ì0 girrgno 2003 rr. 196 e s.m.i. si infonna

- il trattamento clci tlutì

che:

pc-rsonali clei candidati è finalizzato unicamente alla formazione

dell'Albo dei

profèssionisti ccl uììa risscrnnzione cli incalichi di assistenza legale giudiziaÌe nell'interesse del Comune.

- il trattamelto tlci tlirli srllì elTettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità,
con modalità e stlLrnrettti ìtlorci a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potrann() rsserc ìrortati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti
nell'espletar)ì( rìt,, .l.

- in

lI

irr,.rrrier':

qualunclLrc ììrorìlento

iì

candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione.

correzione ai sensi clclì'rtlt. 7 D. I-gs. n.196/2003;

- I'autorizzazionc ll 1riì{rrnrento dei clati personali, nei rnodi e per le finalità sopra descritte, costituisce
condizione pcr ìu reuistluzione clegli stessi, nell'ambito del citato Albo.

il lrirllalrento dei dati è il

Dott. Simone Vessia n.q. di Responsabile pro tempore
dell'Area Amnrilislralir a lstitrrzionale e Vigilanza Urbana del Comune di Capri Leone, con sede legale in

ll

Responsabile per

98070 Capri Leone (ME), tel. 0941-950816' e-mail:
PEC: caprileone@pec.intradata.it
t'i lcoue.ntc. it

Via Municipio. snc
segreteria(a)conr

Caprì Leone

u tr

t.ca

1t

sZ' Lol

.

/

Allegato A
Al

Responsabile dell’Area Amministrativa Istituzionale
e Vigilanza Urbana
del Comune di Capri Leone (ME)
pec: caprileone@pec.intradata.it

OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL
COMUNE DI CAPRI LEONE – ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________ a ____________________
(Provincia di ______), C.F. _______________________________, P. VA__________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e
rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leone e nelle sezioni:
Barrare le sezioni di iscrizioni di interesse (al massimo due).

□

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

□

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

□

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

□

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

□

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

in nome e per conto: (barrare la casella corrispondente)

□ proprio, con studio legale in ______________________ (provincia di ____), Via _________________________,
n. ___ - Pec: ____________________________, e-mail: ______________________________, tel._____________;

□ dello studio associato, ________________________________________ con sede in ______________________
(provincia di ___), Via _______________________, n. ____ P. IVA: _____________________________________
Pec: _____________________________, e-mail: ____________________________, tel.______________.
e, a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________________ dal _________________ eventuali
sospensioni, cancellazioni _____________________________ e relative motivazioni ________________________
(barrare in caso negativo);
- di essere iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori
(barrare in caso negativo);
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita il __________ presso l’Università di ___________
__________________, con la votazione __________;
- di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione______________________ con seguiti presso
l’Università di ______________ in data __________________ (barrare in caso negativo);
- i dati relativi alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale
sono i seguenti:
n. polizza ________________ della ______________________ sottoscritta in data ___________________.
(da compilare nel caso di studio professionale associato)
- che i nominativi dei soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato del coordinamento sono i
seguenti:
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____________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________;
- di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale fra cui l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di inabilitazione, e di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- l’insussistenza di condizioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Capri
Leone, così come previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Codice Deontologico Forense;
- l’insussistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune
di Capri Leone, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di Avvocati associati in caso di
professionista facente parte del medesimo Studio Legale;
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Capri Leone per tutta la
durata del rapporto eventualmente instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio, di
assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leone, approvato con deliberazione di C.C. n.
03 del 23/03/2018, nonché delle previsioni del Codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di
G. M. n. 178 del 29/07/2016, e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- di accettare in caso di incarico, della decurtazione del compenso, rispetto agli importi previsti dal Decreto del
Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come indicato all'art. 9 del Regolamento per il conferimento di
incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leone, approvato con
deliberazione di C.C. n. 03 del 23/03/2018;
- di impegnarsi a rendere (gratis) al Comune di Capri Leone, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di acconsentire, ai sensi del D. Lvo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti ai fini
della formazione dell’Albo ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell’interesse del
Comune.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel contesto della presente
istanza, allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Luogo e data _________________________________
FIRMA
_______________________
Allega alla presente:
- copia documento di identità in corso di validità.
- copia del codice fiscale;
- copia del tesserino professionale;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lg. n. 193/2003) comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione.
In caso di professionisti associati, unitamente alla presente istanza, deve prodursi la dichiarazione di cui
all’Allegato B, da parte di ciascun soggetto che costituisce l’associazione.
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Allegato B
Nel caso di professionisti associati - Dichiarazione da prodursi da parte di ciascun soggetto che costituisce
l’associazione unitamente all’istanza Allegato A.

Al

Responsabile dell’Area Amministrativa Istituzionale
e Vigilanza Urbana
del Comune di Capri Leone (ME)
pec: caprileone@pec.intradata.it

OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CAPRI
LEONE - ANNO 2021.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ______________ a __________________
(provincia di ____), C.F. _________________________________, P. IVA__________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________________ dal _________________ eventuali
sospensioni, cancellazioni ______________________________________ e relative motivazioni _______________
______________ (barrare in caso negativo).
- di essere iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.
(barrare in caso negativo).
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita il ______________ presso l’Università di _______
______________________, con la votazione ____________;
- di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione______________________ con seguiti presso
l’Università di ____________ in data __________________ (barrare in caso negativo);
- i dati relativi alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale
sono i seguenti:
n. polizza ________________ della _____________________________ sottoscritta in data ___________________;
- di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale fra cui l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di inabilitazione, e di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- l’insussistenza di condizioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Capri
Leone, così come previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Codice Deontologico Forense;
- l’insussistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di contenzioso o incarico legale in essere contro il
Comune di Capri Leone, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di Avvocati associati in
caso di professionista facente parte del medesimo Studio Legale;
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Capri Leone per tutta la
durata del rapporto eventualmente instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli di incarichi di patrocinio, di
assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leone, approvato con deliberazione di C.C. n. 03
del 23/03/2018 nonché delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di
G.M. n. 178 del 29/07/2016, e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
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- di accettare in caso di incarico, della decurtazione del compenso, rispetto agli importi previsti dal Decreto del
Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come indicato all'art. 9 del Regolamento per il conferimento di
incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Capri Leone, approvato con
deliberazione di C.C. n. 03 del 23/03/2018;
- di impegnarsi a rendere gratis al Comune di CAPRI LEONE, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di acconsentire, ai sensi del D. Lvo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti ai fini
della formazione dell’Albo ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell’interesse del
Comune.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel contesto della presente
istanza, allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Luogo e data _________________________________

FIRMA
_______________________________
Allega alla presente:
- copia documento di identità in corso di validità.
- copia del codice fiscale;
- copia del tesserino professionale;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lg. n. 193/2003) comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione.
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