
INAIL  

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

 

ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO DI UDIENZA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI BELLUNO.  

 

II/la sottoscritto/a avv.________________________________ 

nato/a___________________il_____________residente in _____________________ 

provincia____via______________________n.______, 

iscritto all’Albo degli Avvocati di_____________________, con studio 

in___________________via________________________n.___                  

tel. abitazione_____________  

tel. studio________________                    

PEC_____________________ 

Mail_____________________ 

codice fiscale____________________ 

Partita Iva (riferita a persona fisica)____________________________   

 

CHIEDE  

di essere inserito nel costituendo elenco degli Avvocati sostituti di udienza 

predisposto dalla Direzione regionale Inail Veneto ai fini dell’affidamento di 

eventuali incarichi presso il circondario del Tribunale di Belluno.  

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R.  

DICHIARA  

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

2. di godere dei diritti civili e politici;  

3. di essere in possesso di maturata esperienza professionale in diritto civile, 

commerciale, del lavoro, previdenza ed assistenza sociale nonché in diritto processuale 

civile; 

4. di non avere giudizi in corso contro l’INAIL o l’INPS né in proprio né in qualità di     

difensore di terzi;  

5. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto personale di interessi con 

l’INAIL od INPS, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di 

professionisti e/o studio legale di cui eventualmente faccia parte; 

6. di non aver svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A.;  

7. di non aver subito condanne penali che abbiano comportato, quale sanzione 

accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 



8.  di non aver in corso procedimenti disciplinari o subito provvedimenti di sospensione 

o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

9.  di non aver subito condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso e/o essere 

destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione; 

10. l’assenza di controversie in atto di qualsivoglia natura, contro l'INAIL o l'INPS e/o 

assenza di incarichi di patrocinio o consulenza, anche stragiudiziali, contro I'INAIL od 

INPS (ed anche con riferimento alla durata dell’eventuale rapporto di collaborazione);  

11. di assumere l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti 

dell’INAIL per tutta la durata di validità dell’incarico e nei due anni successivi alla 

cessazione della eventuale collaborazione con l’INAIL; 

12. di essere consapevole che l’eventuale inserimento del proprio nominativo nell’elenco 

dei sostituti d’udienza possa essere discrezionalmente eliminato, annullato e/o revocato 

dalla Direzione regionale Veneto in qualsiasi momento e senza preavviso, al venir meno 

del rapporto fiduciario; 

13. di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi verrà 

a cessare in ogni caso, improrogabilmente, decorso il triennio di validità dello stesso, 

ovvero anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del 

dichiarante ovvero al verificarsi di cause di esclusione dalla procedura previste dal bando 

e durante la vigenza dello stesso; 

14. di essere consapevole, di riconoscere ed accettare che l’eventuale inserimento 

nell’elenco non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria 

di merito, né radica il diritto a ricevere il conferimento di incarichi; 

15. di accettare che l’INAIL proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di 

quanto esposto e dichiarato nella domanda; 

16. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ed alla ricezione di ogni 

comunicazione in merito alla presente procedura al proprio indirizzo PEC e di essere 

informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

17. l’insussistenza di situazioni di conflitto (anche potenziale) di interessi tali da 

pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite dall'INAIL;  

18. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di _______________dal _____________ ;  

19. di avere residenza o recapito di studio nel territorio del circondario del Tribunale 

di__________________presso il quale dovrà essere esercitato l’incarico.  

DICHIARA ALTRESI'  

- di dare garanzia di reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere;  

- di provvedere ad assolvere l’incarico affidato secondo le istruzioni ricevute 

dall’avvocato dell’istituto, al quale resta in ogni caso affidata la titolarità e la 

responsabilità, anche istruttoria, della causa; 



- di impegnarsi ad osservare, nello svolgimento dell'incarico, le disposizioni del D.P.R. 

n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in 

quanto compatibili;  

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente tramite PEC (e comunque non oltre il 

termine di 15 giorni dal verificarsi della stessa) ogni eventuale variazione dovesse 

intervenire nelle situazioni sopra dichiarate, nel periodo di vigenza dell’elenco;  

 

- di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente 

e senza riserve prescrizioni, condizioni e oneri in essa contenuti;  

 

- di impegnarsi a rispettare la riservatezza di dati, situazioni e quant’altro venga a 

conoscenza in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e di 

impegnarsi altresì a non divulgare detti elementi senza un esplicito e preventivo assenso 

dell'INAIL, ponendo in atto le opportune misure di prevenzione e le azioni necessarie 

per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ricevute dall’Istituto, ai sensi della 

vigente normativa in materia, con la consapevolezza che tale vincolo di riservatezza 

continuerà a permanere anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione con 

l’Istituto; 

 

- di impegnarsi a mantenere un contegno improntato alla massima correttezza e 

riservatezza, nel rispetto della legge di disciplina dell’attività professionale e del codice 

deontologico forense;  

 

- di autorizzare l'INAIL ad inviare ogni comunicazione relativa al presente avviso, in 

alternativa all’indirizzo pec, al seguente indirizzo 

mail______________________________________;  

 

- di autorizzare l'INAIL ad inviare ogni comunicazione relativa all’affidamento 

dell’incarico ed alle comunicazioni da parte dell’Avvocato Inail richiedente la/le 

sostituzione/i, in alternativa all’indirizzo pec, al seguente indirizzo mail 

_______________________________________;  

 

- di impegnarsi a tenere tempestivamente aggiornato l’avvocato dell’Istituto in relazione 

ad ogni attività espletata e circa l’esito dell’udienza, provvedendo ad inviargli copia della 

documentazione eventualmente prodotta in udienza;  

 

Allega, a corredo della domanda, i seguenti documenti:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.   

Data  

                                                                                      Firma   


