
                                                                                                                                                                  

 

 

(Allegato) 

Schema di domanda 

 

Al Direttore Generale dello I.A.C.P. di Enna 

 

OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’elenco dei professionisti esercenti attività di assistenza e 

patrocinio legale dello IACP di Enna. 

 

Il/la sottoscritto_______________________________________________nato a_______________ 

il____________________ e residente a ______________in via ____________________________, 

C.F.:___________________, P.IVA___________________, con studio professionale 

a_________________in via________________________, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell’elenco dei professionisti esercenti attività di assistenza e patrocinio legale 

dello IACP di Enna di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi a Legali esterni, 

approvato con deliberazione del C.d.A. n.96 del 15/12/2021. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 

 

• di essere iscritto all’Albo professionale degli avvocati da___________; 

• di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura 

degli eventuali danni provocati nell'esercizio della professione forense, per un massimale di 

almeno 500.000 euro; 

• l’insussistenza, in capo al sottoscritto, di cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo le vigenti disposizioni di legge;  

• di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l'I.A.C.P. 

previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense; 

• di non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del competente Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in 

corso. 

 

Dichiara, altresì,  

 

• di avere preso conoscenza e di accettare le disposizioni e condizioni di cui al regolamento 

approvato da codesto Ente con deliberazione del C.d.A. n.96 del 15/12/2021; 

• di assumere l’impegno a comunicare con tempestività l’eventuale sopraggiungere di nuove 

situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

• di assumere l’impegno a non accettare, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco, 

incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici 

o privati, contro l’I.A.C.P. o in conflitto con gli interessi dell’Istituto. 

 

Lo/la scrivente esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel 

rispetto della normativa in materia, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Allega alla presente: 

• copia documento di riconoscimento; 

• curriculum vitae.   

 

Luogo e data _________________                                                          Firma__________________  


