Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NOLA

Cognome__________________________Nome_____________________________
Nato il_________________a______________________Prov__________________
Residente in___________Via_______________________codice fiscale__________
Indirizzo studio legale__________________Luogo__________________________
Recapito telefonico_________________________PEC________________________
Chiede
Di essere inserito nell’ Elenco di cui all’ “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
avvocati per la realizzazione di un sistema integrato di una protezione delle vittime di reato, in
condizioni di particolare vulnerabilità e vittime di violenza, in previsione della sottoscrizione
del Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
l’associazione no profit “Codice Famiglia”, il Tribunale di Nola e il COA di Nola”.
Dichiara di voler essere inserito nell’elenco degli avvocati:
-A Area civilisti
-B Area penalisti
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
 di possedere la Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di possedere la Laurea in Giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente a
norma
di
legg:___________________________conseguita
in
data________________con il voto di ____________;
 di essere iscritto all’albo degli avvocati di Nola, n.______________con
decorrenza_______________;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
 di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
 di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza negli ultimi cinque anni;
 di aver stipulato regolare polizza assicurativa professionale comunicata al COA
di Nola;
 di essere in regola con i pagamenti della tassa annuale di iscrizione all’Ordine;
 di essere in regola con l’obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di
età e/o d’iscrizione all’Albo;

 di essere iscritto nell’elenco degli avvocati di Nola per il gratuito patrocinio;
 di essere iscritto da due anni all’albo degli avvocati di Nola;
 di essere coperto da assicurazione professionale regolarmente comunicata
all’Ordine di appartenenza;
 di avere una formazione professionale e un’adeguata competenza relativa
all’attività da svolgere;
 di aver preso completa visione dell’avviso pubblico e di tutte le clausole e
condizioni ivi previste e di accettarle;
 di essere consapevole che l’inserimento nell’ Elenco comporta l’ obbligo di
fornire una prestazione meramente assistenziale ed informativa alla vittima del
reato;
 di essere a conoscenza che l’oggetto della prestazione consiste nel sostegno e
nell’informazione giuridica alle vittime di reato o violenza in condizioni di
particolare vulnerabilità;
 di essere consapevole che l’inserimento nell’ Elenco non comporta alcun diritto
a essere affidatario di incarichi da parte del COA di Nola;
 di essere consapevole che la mera assistenza consulenza legale viene prestata
dal professionista iscritto nell’ Elenco a titolo assolutamente gratuito;
 di aver compreso che ci si rende disponibili alla reperibilità in base ad una
regolare turnazione e rotazione dei colleghi in elenco redatto in base al numero
di protocollo delle istanze;
 di aver compreso che vi sono due elenchi con opzione di inserimento alternativa
e non cumulativa; e precisamente l’elenco degli avvocati esperti in materia
civile e l’elenco degli avvocati esperti in materia penale;
 di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle
dichiarazioni rese con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Coa potrà
disporre la cancellazione dall’ Elenco nel caso di irreperibilità reiterata per tre
volte.
L’istante dichiara di autorizzare il COA di Nola al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del GDPR di cui al regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli
adempimento per la presente procedura.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente bando venga fatta al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata_________________________
salve le comunicazioni pubblicate sul sito del Consiglio che valgono notifica a tutti gli
effetti.
Data___________
Firma

-

Si allega:
curriculum vitae;
copia documento di riconoscimento.

