RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO

Al
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI
Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ____________________________ il ______________________________
studio sito a______________________ in Via ______________________________
iscritto all’Albo degli Avvocati di Sondrio dal ______________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 30.05.2002 N. 115 di essere inserito nell’Elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato nelle seguenti materie:
CIVILE
PENALE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
TRIBUTARIO
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni, dichiara:
 di avere attitudine ed esperienza professionale specifica nelle materie per le quali chiede
l’inserimento nell’elenco;
 di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti la domanda;
 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e sue
successive modifiche e l’inserimento degli stessi nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati.
Consapevole che il titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Sondrio, autorizzo e presto
consenso al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente
richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con
la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 e
conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso al link
https://www.ordineavvocatisondrio.it/privacy-e-cookie-policy. In particolare, acconsento al
trattamento di dati particolari così come definiti dall'art. 9 del citato regolamento. I dati non saranno
trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il Trattamento dei dati personali degli
iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del consenso in applicazione
dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine come organismo
istituzionale è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.

Con osservanza

_____________________

__________________________

(data)

Firma

