
ISTANZA PER INSERIMENTO ELENCO PROFESSIONISTI AVVOC ATI  PER EVENTUALE  
CONFERIMENTO INCARICHI A SUPPORTO DELL’AVVOCATURA D ELL’ATER DI POTENZA 

 
 
All’ATER di Potenza 
Unita’ di Direzione “DIREZIONE” 
via Manhes, 33 
85100 POTENZA  

 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a ________________ il _______________ residente in 

_______________________ CAP ___________ alla Via _______________________________ n. ______, 

tel. _________________________, email: __________________________ 

Avendo preso visione dell’Avviso per l’aggiornamento dell’elenco per professionisti “avvocati”, per 
l'eventuale conferimento di incarichi a supporto dell’avvocatura dell’Azienda ed essendo in possesso dei 
requisiti previsto dall’avviso pubblico del 11.02.2014, chiede di essere iscritto nel predetto elenco.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

D I C  H I A  R A 

A)      di essere in possesso dei seguenti  requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti 

stabiliti dalla legge;  
b) idoneità fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;  
c) godimento dei diritti politici;  
d) non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale che impediscono il conferimento di incarichi presso la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/20132;  

e) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Azienda;  
f) non avere contenzioso in corso con l’ATER di Potenza anche in qualita’ di avvocato di parte;  
 
B)   di essere in possesso dei requisiti professionali specificatamente richiesti ai fini dell’ammissione 

all’elenco: 
a) laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (22/S o LMG/01), ovvero diploma di laurea di 

“vecchio ordinamento” in Giurisprudenza. 
b) iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine;  
c) di possedere i requisiti professionali di cui al curriculum allegato;  
d) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli/abilitazioni/specializzazioni: vedi curriculum allegato 
Con la sottoscrizione della presente istanza, il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il 
trattamento dei propri dati personali per come indicato nell’avviso ed attesta, ai sensi e per gli effetti degli 
art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle informazioni contenute nell’allegato curriculum, 
dichiarando altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di accertare in sede di 
conferimento dell’eventuale incarico il possesso di quanto dichiarato nella presente e nell’allegato 
curriculum.  
Si allegano: 
• copia documento di riconoscimento 
• curriculum vitae redatto esclusivamente utilizzando il formato europeo/europass, datato e sottoscritto. 
 
Data  --.--.2014 
         

Firma 
 
 

____________________________________ 


