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ELENCO AVVOCATI ASIA NAPOLI S.P.A. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

*** *** *** 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza ed eliminare quelle che non si riferiscono alla 

propria situazione professionale 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________ 

il ____________residente in__________________________via____________________________ 

con studio in _____________________________ n. telefono_______________________________ 

fax______________________________________ pec _____________________________________ 

Codice fiscale______________________________P. IVA_________________________________ 

iscritto all’Albo degli Avvocati di ____________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione nel costituendo elenco di avvocati di ASIA Napoli S.p.A. nella sezione: 

[ ] avvocato ordinario 

OPPURE 

[ ] avvocato abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori. 

A tal fine, consapevole/i della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle sanzioni di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

DICHIARA  

1) di essere specializzato nei seguenti settori (indicare non più di due settori di specializzazione 

ai fini dell’inserimento nelle rispettive sezioni dell’elenco): 

[  ] Diritto Civile, con particolare riguardo alle seguenti materie______________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

[ ] Diritto del Lavoro (specificare se si è maturata esperienza in attività di patrocinio 

stragiudiziale o giudiziale prestato in favore di Enti pubblici e Società a  partecipazione 

pubblica)______________________________________________________________________ 

[  ] Diritto Amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti 

materie______________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

[ ] Diritto Penale (specificare se si è maturata esperienza in attività di patrocinio 

stragiudiziale o giudiziale prestato in favore di Enti pubblici e Società a  partecipazione 

pubblica)______________________________________________________________________ 

[ ] Diritto dell’Ambiente (specificare se si è maturata esperienza in attività di patrocinio 

stragiudiziale o giudiziale prestato in favore di Enti pubblici e Società a partecipazione 

pubblica)______________________________________________________________________ 

2) [ ]    di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 

OPPURE  

    [ ]    di essere iscritto All’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Magistrature Superiori; 

3) (ove ricorra l’eventualità) di aver conseguito la seguente specializzazione post 

universitaria_____________________________________ 

4) di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 

5) di godere dei diritti civili e politici;  

6) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 159/2011; 

7) di essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali; 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

9) di riconoscere e di accettare che l’inserimento nell’elenco di avvocati di ASIA Napoli 

S.p.A. non fa sorgere alcun diritto ad essere affidatario di incarichi professionali da parte di 

quest’ultima, né tantomeno ad ottenere una remunerazione; 

10) di riconoscere ed accettare che l’affidamento dell’incarico comporta l’obbligo di stipulare 

un’apposita convenzione, con la quale il professionista in relazione al trattamento economico - 

acconsente tra l’altro ad applicare una riduzione sui compensi di cui al D.M.55/2014, anche in 

ragione di eventuali serialità, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo 

stesso oggetto, od in alternativa accetta compensi forfetari; 

11) di riconoscere ed accettare che all’atto dell’affidamento dell’incarico, secondo le 

indicazioni del Presidente dell’ANAC del 16/10/2019 ed entrate in vigore a decorrere dal 1 
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gennaio 2020, è fatto obbligo in capo all’ASIA Napoli di acquisizione dello SmartCIG per importi 

inferiori ad € 40.000,00 e del CIG per importi pari o superiori ad € 40.000,00; 

12) di impegnarsi a relazionare con ASIA Napoli sullo stato delle pratiche e sulle attività 

svolte (es. trasmettendo verbali di udienza, atti, memorie depositate in giudizio nonché appositi 

report riepilogativi dell’attività svolta); 

13) di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi con ASIA Napoli S.p.A. ed in 

particolare di non avere giudizi in corso nei confronti della Società, né in proprio né in qualità di 

difensori di terzi, avuto riguardo anche all’associazione professionale o società di professionisti 

di cui eventualmente faccia parte; 

14) di impegnarsi a mantenere il più stretto riserbo in merito alle questioni e alle materie 

trattate per conto di ASIA Napoli S.p.A; 

15) di possedere esperienza nel/i settore/i di specializzazione prescelto/i comprovabile sia 

mediante l’attività professionale svolta sia mediante i titoli posseduti; 

16) che il valore complessivo dei giudizi trattati negli ultimi cinque anni ammonta ad 

€______________________________________; 

in alternativa e solo per i professionisti che hanno specializzazione in campo penale e solo per 

quella, che la tipologia dei giudizi trattati negli ultimi cinque anni, da dettagliare poi nel 

Curriculum Vitae, è la seguente________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Data, ___________________      Firma 

        _____________________ 

 

 

N.B.: La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta esclusivamente con FIRMA 
AUTOGRAFA.  
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