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Fac Simile domanda                    Al Direttore Generale  

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud 

Via Marconi, 66 – Torre del Greco (NA) 

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

Oggetto: domanda di iscrizione nella short list di avvocati. 

 

Il sottoscritto Avv. …………………………………………………………………., nato a …………………………………………………… 
 

il  ……………………………………..  residente a  …………………………………….…………………………………………………………… 
 

in via ………………………………………………………….. n. …………………..  con studio in  

…………………………………………….. 
 

alla via  …………………………………………………………………. n. ……………….…, tel …………………………………………………. 
 

Fax ……………………………........, e mail …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pec  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Chiede 

 

Di essere iscritto alla seguente sezione della Short List di avvocati esterni di codesta Azienda (barrare 

una sola sezione di interesse): 

 

 Sezione Penale; 
 

 Sezione Civile escluso Diritto del Lavoro; 
 

 Sezione Civile solo Diritto del Lavoro; 
 

 Sezione Amministrativa; 
 

 Sezione Tributaria; 
 

 Sezione Commerciale. 

 

Dichiara al riguardo, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 laurea in giurisprudenza; 

 iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque)  anni a decorrere dalla data di scadenza della 

presentazione della domanda: Foro ………………………………………………………………..  Numero……………….……….. 

      Data iscrizione ………………………………………………; 

 iscrizione/non iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature 

Superiori (Cancellare la condizione di non interesse); 

 possesso/non possesso di comprovata specializzazione universitaria (cancellare la condizione di non 

interesse); 
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Dichiara inoltre, di 

 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

Casellario Giudiziale; 

 non essere /essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico (cancellare la condizione di 

non interesse); 

 riconoscere e accettare che l’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario di incarichi da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli m3 Sud, né, tantomeno, il diritto ad 

ottenere una remunerazione; 

 riconoscere ed accettare che l’inserimento nella short list non costituisce diritto in ordine all’ accesso nei 

ruoli dell’ASL NA 3 SUD, né tantomeno della Sanità; 

 riconoscere ed accettare che l’affidamento dell’incarico avverrà previa apposizione della propria firma 

sulla “proposta d’incarico” in cui l’ASL NA 3 SUD ne definisce i  termini e, quale compenso, l’applicazione 

dei minimi tariffari forensi scontati del 10%; di riconoscere che il professionista, nel caso di conferimenti 

di più incarichi a carattere seriale,  accetta l’applicazione dello sconto del 30% sui minimi tariffari su tutti 

gli incarichi oltre il primo della serie;  di accettare altresì che il conferimento  di incarichi  a carattere 

seriale non può superare il numero di 10 (dieci); 

 impegnarsi con l’Ente a relazionare sullo stato della pratica, delle attività svolte, nonché agli atti 

defensionali depositati in giudizio; 

 non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’ASL NA 3 SUD e che, per il periodo di durata della 

Convenzione, non assumerà altro incarico di difesa in procedimenti contro l’Azienda; 

 di non far parte di studi legali associati ovvero di far parte dello studio legale associato 

…………………………………………………………………………………….…….. e che presso lo stesso, per il periodo di 

durata dell’incarico accettato, non saranno assunti incarichi di difesa in procedimenti contro l’ASL NA 3 

SUD; 

 di precisare, in caso di appartenenza ad uno studio associato, che i nominativi di tutti i componenti 

l’associazione sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

I dati e le dichiarazioni riportati nella presente domanda sono stati resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 del DPR 455/2000, ed il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazioni di atti falsi e/o uso degli stessi; 

è altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente domanda 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

…………………………………………..        ………………………………. 
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                                                                                                                      Avv.  ……………………………………………… 


