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Spett.le 
Camera di Commercio di Pisa 
Servizio Provveditorato 
PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati della Camera di commercio 
di Pisa  
 
 
Il sottoscritto Avv. __________________________ nato a ____________ il ___________, 
Codice fiscale: ____________________________________________________________ 
Partita IVA: ______________________________________________________________ 
con domicilio professionale in ________________ , Via ___________________________ 
n. ______ Tel_____________________________ Fax ____________________________ 
Cell.____________________________________________________________________ 
email___________________________ .pec_____________________________________ 
Denominazione Studio Legale: _______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati della Camera di commercio di Pisa per incarichi 
relativi alle seguenti materie: 
 

□ penale 

□ amministrativo 

□ commerciale 

□ recupero crediti 

□ lavoro – pubblico impiego 

□ civile (compresa mediazione) 

□ tributario 

 
 (barrare 1 o più caselle) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole/i delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni,  
 

DICHIARA 
 

□ di essere iscritto all’Albo Professionale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

______________________; a far data dal _______________________ 

 

□ di essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori a 

far data dal ______________________ 

□ di non essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori  
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□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
 

□ di non avere subito, negli ultimi 3 anni, provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare 

comminati dall’Ordine di appartenenza o in alternativa di aver subito i seguenti 
provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare: 

________________________________________________________________________ 
 

□ di non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Camera 

di commercio, come previsto dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
 

□  di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro la Camera di commercio  sia 

in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti,  
 

□  di non avere svolto  incarichi professionali di difesa avverso la Camera di commercio di 

Pisa nel corso degli ultimi tre anni; 
 

□  di impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco rapporti di 

patrocinio contro la Camera di commercio; 
 

□  di essere disponibile a praticare parcelle secondo quanto specificato al punto 5) “Onorari 

riconosciuti al professionista” dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli 
avvocati; 
 

□  di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente 

compagnia:________________________ per un massimale di € ____________________; 

 
inoltre 

DICHIARA 
 

 □ di avere letto, compreso ed integralmente accettato l’avviso pubblico per la formazione 

dell’elenco degli Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, con 
particolare riguardo agli articoli 4 “Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco” e 5 
“Onorari riconosciuti al professionista”; 
 

□ di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta per la Camera di 

commercio alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi al sottoscritto; 
 

□ di impegnarsi a comunicare alla Camera di commercio ogni variazione circa gli elementi 

contenuti nella presente dichiarazione 
 

□ Dichiara, infine, di avere integralmente letto e compreso l’informativa Privacy riportata in 

calce al presente modulo. 
 

□ Comunica i seguenti Dati per liquidazione compenso: 

Beneficiario: _____________________________________________________________ 

Partita IVA: ______________________________________________________________ 
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Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
 

□ Si comunicano, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli estremi del 

conto corrente di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, dedicato a tutte le 
commesse di codesto Ente, del quale il/la sottoscritto/a si avvarrà per tutti i rapporti giuridici 
presenti e futuri instaurati con la Camera di commercio di Pisa:  
Banca (Denominazione completa): 
 
________________________________________________________________________ 
 Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)  
 
________________________________________________________________________ 
Codice IBAN  
 
________________________________________________________________________ 
Codice di riscontro: 
 
ABI _______________________ CAB ____________________ CIN _________________ 
 

□  Si comunica altresì i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) e delegati 

ad operare sul conto suddetto: 
 
a) Sig. ______________________________ nato a ________________ il _____________ 

Residente a ____________________________ CF _______________________________ 

a) Sig. ______________________________ nato a ________________ il _____________ 

Residente a ____________________________ CF _______________________________ 

 
 
allegati: 

□ curriculum, sottoscritto con firma digitale 

□  altro (specificare): 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 

679/2016 

Il sottoscritto Avv. ______________________________________________________________ 

 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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PRIVACY - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Procedimento: Iscrizione Elenco degli Avvocati della Camera di commercio di Pisa e procedimenti connessi ai contratti pubblici di acquisto 
di servizi  
 
La presente Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recante disposizioni in tema di 
protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 
La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni: 
- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la Camera di commercio di Pisa, con sede in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5, 
raggiungibile ai seguenti recapiti: 
- Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it  
- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti domicili telematici: 
- e-mail: dpo@pi.camcom.it ; - pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la corretta gestione dell’Elenco Avvocati 
della Camera di commercio di Pisa ed in particolare: l’acquisto di servizi legali previa selezione dei fornitori, l’emissione di ordinativi di 
fornitura, i controlli previsti dalla legge sui requisiti morali, patrimoniali e tecnico-professionali dell’affidatario, la emissione di atti di 
pagamento  gli adempimenti di legge in materia di trasparenza e pubblicità dei procedimenti relativi ai contratti pubblici. 
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea.  
- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO è costituita dalle seguenti disposizioni: 

• Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 

• Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio); 

• D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 

• Linea guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici); 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 68; 

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27; 

• Statuto camerale; 

• Qualunque altra normativa statale e regionale in materia di contratti pubblici. 
NATURA OBBLIGATORIA DEI DATI: Il conferimento dei dati è necessario ai fini della gestione dell’Elenco degli Avvocati della Camera 
di commercio di Pisa; il rifiuto a fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ai procedimenti di aggiudicazione di contratti di 
acquisto di servizi di natura legale.  
- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari e collaboratori che operano presso il titolare. 
I dati personali da lei forniti potranno inoltre essere comunicati a Terzi e in particolare: 

• ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 
241/1990; 

• ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento, anche ai fini del controllo sulla veridicità dei 
dati. 

I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti 
all’Unione Europea; 
- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici per un periodo non superiore 
ad anni dieci, salvo i casi di conservazione illimitata previsti da norme di legge o regolamentari. 
- DIRITTI DELL’INTERESSATO 
- Lei ha diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• 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; 

• se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti recapiti:  
- via e-mail, all'indirizzo: provveditorato@pi.camcom.it 
- via fax al numero: 050512268 
- via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 56125  
- via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
- Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel presente procedimento un processo 
automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 
 

*********************** 
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