
 

 

Mod. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ACCREDITATI COME 
ADS/TUTORE/CURATORE ED ESPERTO IN MATERIA DI DIRITTO DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI 
MINORI E RELATIVO PATTO DI ACCREDITAMENTO CON L’AZIENDA SO.LE. 

                                                                                             All’Azienda SO.LE 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. nato a ……………………………….. 
il………………………….., avvocato dal…  con studio  in ……………………………………………… 
Via……………………………………………………n. …….CF/Partita IVa………………………………… o laureato in giurisprudenza 
dal……………. indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………  

Chiede 

di essere iscritto/a all’elenco dei professionisti nelle seguenti sezioni: 

1. SEZIONE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO/TUTORI/CURATORI 
2. SEZIONI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO/TUTORI/CURATORI ED ESPERTI IN DIRITTO DELLA 

PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI  

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’Art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR 445/2000,  

                                                          

Dichiara 

quanto segue: 

1. di essere iscritto all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di …………….. dal ….…al numero….  o  di 
essere laureato in giurisprudenza dal …………con esperienza di anni……………..nel seguente servizio di 
protezione giuridica per soggetti fragili………………………;  

2. di essere abilitato nelle seguenti giurisdizioni………………….. ; 
3. di non trovarsi in alcune delle situazioni d’incapacità a contrattare con la p.a.; 
4. di non aver riportato condanne penali ostative all’esercizio della professione; 
5. di non aver subito nell’ultimo triennio procedimenti disciplinari ad esito sfavorevole;  
6. di non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l’Azienda SO.LE, come 

previste dall’ordinamento giuridico e/o dal codice deontologico forense; 
7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 

dipendenti; 
8. di essere in possesso della polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo; 
9. di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando con particolare 

riferimento ad obblighi dell’Azienda, obblighi del professionista, modalità di utilizzo dell’Albo da 
parte dell’Azienda, costituendo la presente dichiarazione, in presenza di tutti i requisiti di 
accreditamento valutati dall’Azienda, patto di accreditamento con l’Azienda medesima. 

10. di avere il seguente recapito per ogni corrispondenza con l’Azienda SO.LE concernente l’iscrizione 
nell’elenco o l’eventuale successivo incarico: 



• sede legale/domicilio________________________________________________________ 

• recapito telefonico__________________________________________________ 

• p.e.c_____________________________________________________________ 

Impegnandosi fin d’ora a comunicare tempestivamente ogni successivo mutamento di uno dei predetti 
recapiti. 

Data__________________________                                           Firma 

                                                                                                              (sottoscrizione digitale in caso di invio PEC) 

 

 

Allego documento di identità valido e curriculum vitae professionale 

 


