
VIA P.E.C. o E-MAIL 
rev.elenco.avvocati.patrocinio.so@gmail.com 

 
 

Spettabile 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
23100 SONDRIO 

 
 

 Sondrio, 
 
 
OGGETTO: Revisione Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 
 
 
_l_ sottoscritt_ avv. ________________________________________________ nat_ a 
_________________________ il ../…/…. con studio in _________________________, 
via/piazza _________________________ tel. __________, iscritt_ all’Albo degli 
Avvocati dal_________, consapevole - per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
in atti - delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

d i c h i a r a 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 

ai fini della permanenza nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, 
di essere in possesso dei requisiti enunciati dall’art. 81 D.P.R. 115/2002 e, in 
particolare, di non avere subito sanzioni disciplinari definitive superiori 
all’avvertimento nei cinque anni antecedenti la presente dichiarazione e di aver assolto 
all’obbligo formativo per il triennio 2017-2018-2019. 
 
Autorizzo 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 i migliori saluti. 
(f.to digitalmente dall’avv. ______________) 


