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Al DIRETTORE GENERALE 

ASL2 – Azienda Sociosanitaria Ligure - 

Piazza S. Pertini, 10 

17100 Savona 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ Prov. _________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________________ 

con Studio nel Comune di _________________________________________________ Prov. _________________ 

telefono ________________________________________ fax __________________________________________ 

email________________________________________________________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di essere iscritto/a nell’elenco degli avvocati libero professionisti per l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio 

dell’ASL 2 Azienda Sociosanitaria Ligure (di seguito, per brevità, ASL 2) e dei dipendenti ed ex dipendenti, 

amministratori/ex amministratori della stessa. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76), io sottoscritto/a, 

DICHIARO 
1) di possedere cittadinanza _____________________________________________________________; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________ 

(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione); 

3) di non presentare situazioni di conflitto di interesse con l’ASL 2 e/o situazioni di incompatibilità a patrocinare 

nell’interesse della stessa; 

4) di non avere, all’atto di presentazione della domanda, il patrocinio, compresa la domiciliazione, in cause 

pendenti contro l’ASL 2; 

5) di non avere, all’atto di presentazione della domanda, incarichi in procedure anche stragiudiziali contro ASL2; 

6) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali; 

7) non aver avuto alcun procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sospensione 

dall’esercizio della professione o altra sanzione di pari o superiore  gravità; 

8) di non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubbli-

ca Amministrazione; 



 

Allegato 2 a "Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizio di ASL 2 e 

dei dipendenti/ex dipendenti – Amministratori/ex Amministratori ASL 2"       

Sistema Gestione Qualità Aziendale 

MOD1495 

Rev. 0 del 

24/10/2022 

Pagina 2 di 3 

ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE 

ELENCO AVVOCATI SCHEMA DOMANDA 

PARTECIPAZIONE AVVISO 
 

 

9) di aver conseguito l’abilitazione alla professione in data __________________________________ presso 

____________________________________________________________________; 

10) di essere iscritto all’Ordine Professionale degli Avvocati di ______________________________ dalla data del 

__________________________; 

11) di aver conseguito in data ___________________ iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla 

Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori ( n. iscrizione CNF ____________) necessaria per gli 

incarichi davanti alle magistrature superiori; 

12) di applicare, per gli incarichi giudiziali conferiti, le condizioni di cui al “Protocollo compensi legali”;  

13) di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente Compagnia 

assicuratrice _____________________________________ per un massimale di ______________________; 

14) di garantire all’Azienda, attraverso comunicazioni di posta elettronica, l’aggiornamento costante 

dell’andamento del giudizio dopo ogni udienza e su ogni evento che riguarda la causa trasmettendo copia 

degli scritti difensivi, oltre a rendere specifici pareri in merito a proposte transattive o altro dietro richiesta 

dell’ASL, nonché a rendere riepilogo sullo stato dell’incarico conferito, con elencazione delle vertenze 

affidate e con indicazione del valore di causa e di previsione, ove possibile, sull’esito finale della controversia; 

15) che le dichiarazioni rese nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrispondono al vero; 

16) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel 

Regolamento della procedura in oggetto e del Protocollo compensi (Allegato 3) che si allegano sottoscritti 

per presa visione e accettazione; 

17) di essere consapevole che l’accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative e/o la formulazio-

ne di richieste risarcitorie stragiudiziali rivolte a qualsiasi titolo contro l’ASL 2 comporterà la cancellazione 

dall’elenco; 

18) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco saranno utilizzati esclusivamente ad 

uso interno e comunque nel rispetto del RGPD 679/2016. A tali fini ne autorizza il trattamento da parte 

dell’ASL 2; 

19) di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per l’ASL 2 di conferire inca-

richi al sottoscritto/a; 

20) di chiedere l’inserimento nell’elenco del o dei seguenti settori: 

a. diritto penale con riferimento all’azione civile contro la P.A. (citazione del responsabile civile), 

b. diritto penale: tutto ciò non compreso nella precedente lettera a), 

c. diritto civile, sezione responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria, 

d. diritto civile, sezione procedure esecutive, 

e. diritto del lavoro e/o previdenza ed assistenza, 

f. diritto civile: tutto ciò non compreso nelle precedenti lettere c) d) e), 

g. diritto amministrativo, 

h. procedimenti nanti la giurisdizione contabile, 

i. diritto tributario; 
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21) di aver patrocinato almeno 15 cause per ogni sezione per il quale viene richiesto l’inserimento nell’elenco 

(utilizzare lo schema formato .xls scaricabile dal sito web dell’ASL, elenco che deve essere allegato in formato 

.pdf alla presente domanda e deve essere, altresì, inviato per posta elettronica in formato .xls).  

 

Allego: 

1. curriculum vitae in formato europeo (ultima versione), 

2. fotocopia documento d’identità personale in corso di validità, 

3. “Regolamento per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio di ASL2” sottoscritto in ogni pagina 

per presa visione ed accettazione, 

4.   “Protocollo compensi legali” sottoscritto in ogni pagina per presa visione ed accettazione, 

5.   schema elenco cause patrocinate (da inviare con la domanda in formato .pdf e in formato .xls tramite 

posta elettronica) con allegazione per ogni RG indicato: Sentenze/provvedimenti dell’autorità (civile, 

amm.va, tributaria, contabile, penale) oppure verbali di udienza/conciliazione o atti redatti in qualità di 

difensore. 

6. altro (specificare). 

 

______________________________ 

(firma) 

Data ___________________ 


