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Al Direttore Generale
A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 – Brescia

Indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it

Il/la sottoscritto/a avvocato ______________________________________________
Nato/a a ____________________________________il ________________________
residente in _____________________ via __________________________________
con studio in __________________________ via ____________________________
n. telefonico ____________________e-mail_________________________________
pec__________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco Avvocati dell’ATS di Brescia per la/e sezione/i di seguito
indicate (barrare una o più caselle):

□

sezione a: affari di diritto civile, commerciale, del lavoro, della assistenza e
previdenza obbligatorie;

□

sezione b: affari di diritto amministrativo e di diritto tributario;

□

sezione c: affari di diritto penale.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
-

di essere in possesso della laurea in giurisprudenza e di essere iscritto all’Albo
degli Avvocati di __________________ al n. ________ dal _____________ (è
richiesta l’iscrizione da almeno 3 anni anche se non continuativi);

□

di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione
ed alle giurisdizioni superiori dal _________________;

□

non essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione ed
alle giurisdizioni superiori;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- di non trovarsi al momento in situazione di incompatibilità a rappresentare e
difendere gli interessi dell’ATS di Brescia e di impegnarsi comunque, nel caso gli
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vengano attribuiti incarichi professionali dall’ATS, a non accettare incarichi da terzi,
sia privati sia enti pubblici, contro l’ATS;
- di non aver patrocinato, negli ultimi 5 anni, giudizi in sede penale, civile,
amministrativa innanzi alla Autorità Giudiziaria, contro l’ASL/ATS di Brescia;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad
essere affidatario di incarichi da parte della ATS; il conferimento di ogni singolo
incarico, anche con riferimento agli incarichi di patrocinio legale ai propri dipendenti
che ne facciano richiesta in base alle vigenti norme contrattuali, sarà infatti
disposto, anche nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, su valutazione
discrezionale dell’Amministrazione che terrà conto, in particolare, della
qualificazione professionale e delle specifiche esperienze professionali e/o
specializzazioni possedute dagli stessi, in relazione al tipo e all’oggetto della
controversia
- di riconoscere ed accettare in particolare che l’iscrizione nell’elenco determinerà
l’obbligo, all’atto dell’eventuale conferimento del singolo incarico, di accettare le
condizioni previste dal disciplinare di incarico e dai criteri di determinazione del
compenso di cui Decreto 8 marzo 2018, n. 37, concordando di volta in volta con
l’Amministrazione l’applicazione di eventuale scontistica, nel rispetto dei limiti e dei
criteri di cui all’art 4 di detto Decreto, tenendo conto degli elementi di valutazione
previsti e contemplati dal combinato disposto del Decreto medesimo e del D.M.
55/2014
- di essere consapevole che l’Amministrazione ha facoltà di di affidare incarichi anche
a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi di particolare
complessità e che richiedano conoscenze altamente specialistiche in un particolare
settore.

Allega:
- curriculum professionale avendo cura di evidenziare eventuali assunzioni di
precedenti incarichi per conto di Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di enti
o aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le specializzazioni possedute e le materie
professionali specificamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter
professionale
In calce al curriculum dovrà essere riportata e sottoscritta la seguente dicitura:
“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le formalità di gestione della
procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei
limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del Regolamento stesso”;

- copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei
rischi professionali;
- documento di identità in corso di validità.
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che:
-

i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura
compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul sito web dell’Agenzia nei limiti e con le modalità di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e per l’eventuale successivo conferimento di incarichi professionali;

-

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici;

-

i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per
assolvimento di funzioni istituzionali;

-

il conferimento dei dati non è obbligatorio; tuttavia il mancato conferimento rende impossibile la
partecipazione alla procedura;

-

l’interessato gode dei diritti di cui dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento Europeo, tra cui il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di ottenere il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro cancellazione, o
la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; il diritto di proporre
reclamo al Garante della Privacy;

-

il titolare del Trattamento è l’ATS di Brescia nella persona del Direttore Generale pro – tempore. Il Responsabile
del Trattamento è il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali.

Luogo………………, data……………………….

Firma …….……………………………………..
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