Modello 1

Spett.le ARPA PUGLIA

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di
Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente- ARPA PUGLIA, approvato con DDG n. 257/2017.
Il/La sottoscritto/a Avv.
residente

in

____________________ nato/a a______________ il ___________ e
_________

via

________________

C.F.

______________________________________________
___________________,

con

studio

in

________________alla

___________________________________________________________________

via
partita

IVA________________________________,
________________tel/cell_________________e.mail______________pec___________________
consapevole che l’inclusione nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento di incarichi
legali e che non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti:
Chiede
l’aggiornamento/iscrizione1 all’Elenco di Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in
giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA PUGLIA
relativamente alla Sezione di interesse indicata nel questionario informativo (modello 3).
Dichiara che le comunicazioni da parte dell' Agenzia potranno essere inviate:
- al seguente indirizzo:
e:mail_______________
pec____________________________
Allegati:
-Curriculum Vitæ e Certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati (o dichiarazione sostitutiva
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000);
- Autocertificazione;
- Questionario Informativo;
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
Data __________________
FIRMA
1

barrare l’opzione che non interessa

Modello 2
(dichiarazione da rilasciare dal richiedente per aggiornamento/iscrizione, debitamente sottoscritta e
con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante)

Spett.le ARPA PUGLIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________ il
giorno
____________________________________________________________________________
__________________, residente in ________________________ via
__________________________
in qualità di __________________________, con studio in ______________________________
via ____________________________ partita IVA ____________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA CHE:
-nei confronti del sottoscritto/a non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi
da attività illecita;
- non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere
cause ostative a contrarre con la P.A.;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
Data __________________
IL PROFESSIONISTA
_________________________

Modello 3

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER AGGIORNAMENTO/ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI
AVVOCATI PER L’ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
- ARPA PUGLIA

DENOMINAZIONE_________________________________________________________________
STUDIO IN (via – città – c.a.p.)
___________________________________________________________________________________
tel. n. fax e- mail- pec_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALTRE SEDI_______________________________________________________________________
tel. n. fax e-mail- pec _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PARTITA I.V.A._____________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________________
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI (Foro, numero e data di
iscrizione):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INDICARE LA SEZIONE DI INTERESSE
amministrativo
civile e commerciale
penale
tributario

INDICARE SE PATROCINANTE DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI:_____________________________________________
Data __________________________
Timbro e firma

Modello 4

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Oggetto:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’Ambiente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che
i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno
acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte della
dell’Agenzia stessa mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la
consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento,
l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali.
I dati raccolti sono conservati presso la sede legale dell’Agenzia, Corso Trieste 27, Bari a per il tempo
prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.
Finalità del trattamento:
a. Completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesto Professionista nell’Elenco per
l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale ed alla tenuta dell’Elenco stesso;
b. Svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
c. Gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti)
che ne dovesse seguire;
d. Adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
e. Gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
f. Tutela dei diritti della Provincia nascenti dal contratto.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto professionista. I dati
conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai
soggetti di seguito elencati:
a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
b. Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri
istituti bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
c. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Agenzia nascenti dal contratto.
I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria
nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Elenco degli Avvocati per
l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell’Agenzia e per l’esecuzione degli eventuali
contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta
inviata con lettera raccomandata all’Agenzia Regionale per la Prevenzione ela Protezione
dell’Ambiente.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato e dal funzionario eventualmente
incaricato.
I dati saranno inoltre trattati dalle seguenti strutture dell’Agenzia per quanto di rispettiva competenza:
Serzivio Gestione Risorse Umane, Servizio Gestione Risore Finanziarie, dal personale appositamente
incaricato dai rispettivi Dirigenti responsabili.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. Dell’origine dei dati personali;
b. Delle finalità e modalità del trattamento;
c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
L’interessato ha diritto di ottenere nel rispetto delle modalità del presente Avviso:
a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali per motivi
legittimi che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito Bruno

Per accettazione:
FIRMA del professionista

