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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER 

CONTO DI AREXPO S.P.A. 

Il prospetto compilato dovrà essere accompagnato dai documenti indicati e inviato all’indirizzo 

arexpo@pec.arexpo.it attenendosi alle istruzioni contenute nell’avviso pubblicato sul sito 

www.arexpo.it 

 

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) ____________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ nato/a _______________________ Prov. (__) 

il ______________ e residente a ____________________in ____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella/e Sezione/i 

_______________________________________________________________________________________  

dell’elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio e la rappresentanza in 

giudizio di Arexpo S.p.A. che sarà pubblicato sul sito internet www.arexpo.it. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di 

_______________________________________________________ con la votazione di __________ 

in data _________; 

d) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di _________________________________________, 

con abilitazione all’esercizio della professione forense da n. ____________ anni; 

mailto:arexpo@pec.arexpo.it


 

 
 
Arexpo s.p.a.                                                www.arexpo.it                                              t: +39 02 6982 6701 

Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano             @: arexpo@pec.arexpo.it                          f: +39 02 6982 6768 

 

e) di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal   ___________________; 

f) di essere in possesso di comprovata specializzazione nella sezione dell’elenco nella 

quale si chiede di essere inserito; 

g) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti 

dall’esercizio della professione forense; 

h) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, di non aver riportato 

condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

i) di non aver subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

j) di non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi per esercitare il 

patrocinio legale nell’interesse di Arexpo S.p.A., con particolare riferimento a giudizi in 

corso nei confronti della Società, né in proprio, né in qualità di difensore di terzi; 

k) di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti od 

amministratori di Arexpo S.p.A.; 

l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

m) di accettare che il corrispettivo dell’eventuale incarico professionale conferito da 

Arexpo sia coerente rispetto a quello liquidabile secondo i parametri medi di cui al D.M. 

10 marzo 2014, n. 55 e secondo quanto sarà concordato di volta in volta con Arexpo e 

comunque senza anticipi; 

n) impegnarsi a rispettare il Modello 231/01 ed il Codice Etico di Arexpo S.p.A.; 

o) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

DICHIARA 
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Che tutti i requisiti richiesti dal predetto avviso pubblico sono posseduti dal dichiarante alla 

data di presentazione della presente domanda e di essere consapevole che gli stessi 

dovranno permanere durante tutto il periodo di iscrizione dell’elenco, pena la 

cancellazione dallo stesso. 

ALLEGA  

- curriculum vitae professionale dettagliato, reso ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con 

indicazione della data e luogo di iscrizione all’albo professionale, specializzazione 

professionale, principali e significativi incarichi di difesa giudiziale (svolti nel corso dei 

tre anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione ed in un numero 

massimo di 15) afferenti la sezione per la quale si chiede l’iscrizione, di eventuali 

docenze svolte in corsi universitari, di specializzazione o di formazione, ovvero 

pubblicazioni relative alla sezione dell’elenco per la quale si chiede l’iscrizione; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ______________                                                           Firma _______________________ 
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