
ALLEGATO “A” 
 
fac-simile domanda per l'inserimento nell'albo-elenco dei professionisti avvocati esterni del libero foro, 
istituito giusta deliberazione del C.d.A. n.6 del 13 marzo  2018, per l’eventuale l’affidamento degli incarichi 
stragiudiziali e/o giudiziali finalizzati all’attività di recupero crediti del “fondo di rotazione” dell'Ente 
sviluppo agricolo. 

 
 Al Signor Presidente  
 Ente di sviluppo Agricolo 

    via Libertà, n. 203 
    90143 PALERMO 

PEC: fondo.rotazione@pec.entesviluppoagricolo.it 

 

Il/La sottoscritto ……………………………C.F………………………….. nato/a………………………….residente a 
…………………..con Studio in……………..via /Piazza…………………………. telefono fisso……………………., 
cellulare……………- fax………………………, e-mail………………………………………… pec………………………………………………… 
 

CHIEDE 

di essere inserito nell'Albo-Elenco dei professionisti Avvocati esterni del libero foro, istituito da codesto 
Ente giusta deliberazione del C.d.A. n.6 del 13 marzo  2018, per l’eventuale l’affidamento degli incarichi 
stragiudiziali e/o giudiziali finalizzati all’attività di recupero crediti del “fondo di rotazione” dell'Ente 
sviluppo Agricolo. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali, 
 

DICHIARA 

 Nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, partita IVA, indirizzo dello 

studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica 

certificata; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati da almeno quattro anni (indicare data e il numero di 

iscrizione ed il Consiglio dell’Ordine di appartenenza), ed eventuale iscrizione all’Albo speciale degli 

Avvocati patrocinanti presso la suprema Corte di Cassazione; 

 di avere comprovata esperienza professionale in materia di diritto civile ed in particolar modo nelle 

procedure esecutive. 

L’esperienza posseduta dovrà essere dimostrata indicando puntualmente le procedure esecutive ed i 

giudizi patrocinati nella materia sopracitata e i risultati conseguiti. 

 di non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari al di sopra della censura, né di 

essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari; 

 di non assistere, difendere e/o rappresentare soggetti terzi, pubblici o privati, in controversie 

(giudiziali e/o stragiudiziali) in essere, al momento della presentazione della domanda, contro 

l’Ente di Sviluppo Agricolo; 

 di non trovarsi in posizione di conflitto con l’Ente di Sviluppo Agricolo; 
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 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

 di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

 di non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali; 

 di essere titolari di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei 

danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale secondo quanto stabilito dal Decreto del 

Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016; 

 di autorizzare l’Ente di Sviluppo Agricolo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Elenco 

secondo quanto indicato nel presente avviso;  

 dichiarazione di presa d’atto e di accettazione che l’inserimento nell’Albo non fa sorgere alcun 

diritto all’affidamento di incarichi professionali da parte dell’Ente di Sviluppo Agricolo né 

l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente; 

 dichiarazione di presa d’atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto 

dal presente Regolamento, ivi compresi i criteri di determinazione del corrispettivo professionale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle 

situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’Ente. 

 dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’E.S.A. 

per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione 

dell’incarico e sull’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in 

relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;  

 dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 

dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013.  

SI ALLEGA  

curriculum formativo, datato e sottoscritto, unitamente alla copia di valido documento d’identità, 
copia del codice fiscale e della partita IVA, nonché copia di eventuale polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.  
 

Luogo e data,                                                                        firma                                


