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modulo per l’iscrizione nell’elenco  
per la rappresentanza e la difesa in giudizio  
di Insula spa nonché per l’affidamento  
di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale 
 
 
 

 Spett. le  
 Insula spa 
 società per la manutenzione urbana di Venezia  
 Marittima, Fabbricato 248 
 30135 Venezia 

 
 
 

Il sottoscritto /a …………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………  il …………………………… 

residente a ………………………………… via ……………………………………  n. ………… 

recapito professionale in ………………… via ……………………………………  n. ………… 

tel. ………………… fax ….………………indirizzo e-mail ……………………………………… 

posta elettronica certificata ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 in nome e per conto proprio 
 in nome e per conto dello studio associato  ……………………………………………………… 
 
di essere iscritto all’elenco per la rappresentanza e la difesa in giudizio di Insula spa nonché per 
l’affidamento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale nella sezione e/o nelle sezioni 
(barrare una o più caselle) 
 
 civile 
 penale 
 amministrativo 
 gare e appalti pubblici 
 lavoro 
 tributario 

E 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  

DICHIARA 

1. di essere iscritto all’Albo degli avvocati della Provincia di  ………………………………………. 

 al numero …………………..…………  dal ………………………………………………… 

 e di essere iscritto all’Albo speciale Cassazionisti dal  …………………………………………… 
  (da compilare solo se del caso) 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non trovarsi in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
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5. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con Insula spa; 
6. di non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari nell’ultimo quinquennio né di avere 

procedimenti disciplinari in corso; 
7. di possedere competenza ed opportuna esperienza nella materia di cui si richiede iscrizione 

nell’elenco; 
8. di confermare che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri; 
9. di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità di formazione dell’elenco; 
10. di avere preso esatta cognizione dell’avviso; 
11. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 

 
_________________________ 
 (luogo e data) 
 ________________________ 
 (timbro e firma) 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula spa informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo 

della procedura in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (modifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati, ecc.). 
Titolare del trattamento è Insula spa; incaricato del trattamento è il personale aziendale ivi preposto. 
 
_________________________ 
 (luogo e data) 
 ________________________ 
 (timbro e firma) 
 
 
Allegati (a pena di nullità della dichiarazione stessa): 
 

1) fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
2) curriculum 


