
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI – I.R.C.C.S. DI 
DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONE “GIOVANNI PASCALE” - VIA MARIANO 
SEMMOLA – 80131 – NAPOLI - C.F. 00911350635. 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
Art. 1 -Premessa 
In esecuzione della deliberazione n. 680 del 07/09/2018, sostituita con successivo provvedimento nr. 
716 del 17/09/2018 è indetto avviso pubblico, per la costituzione di un Elenco di Avvocati esterni, per 
l’eventuale conferimento, da parte dell’Istituto, di incarichi per la costituzione e difesa dell’Ente, ovvero 
per attività esclusivamente procuratoria di presenza alle udienze e/o di domiciliazione, nonché per la 
disciplina delle relative condizioni giuridico/economiche. Per incarichi di patrocinio legale si intendono 
esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferiti dall’Istituto per una 
singola controversia giudiziale, innanzi qualsivoglia Autorità Giurisdizionale, con esclusione delle 
consulenze legali nonché dell’affidamento in appalto dei Servizi Legali disciplinati dal Codice degli 
Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.).  
Il bando integrale del presente avviso verrà pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania e sarà 
disponibile in via telematica sul sito internet dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it  
Art. 2- Oggetto 
L’elenco sarà suddiviso per la tipologia di incarico affidato:  
Sezione A: Costituzione e difesa ovvero attività esclusivamente procuratoria di presenza alle 
udienze per il “contenzioso civile, tributario e penale dei fori insistenti nella Regione Campania”; 
 Sezione B: Costituzione e difesa ovvero attività esclusivamente procuratoria di presenza alle 
udienze per “il contenzioso Amministrativo di I grado presso i fori insistenti nella Regione Campania”; 
Sez. C: Costituzione e difesa ovvero attività esclusivamente procuratoria di presenza alle 
udienze per “il contenzioso giuslavoristico presso i fori insistenti nella Regione Campania”; 
Sezione D: Costituzione e difesa ovvero attività esclusivamente procuratoria di presenza alle 
udienze presso i fori che, di volta in volta, saranno individuati sulla base del contenzioso in essere, al 
di fuori della Regione Campania; 
Sezione E: Costituzione e difesa ovvero attività esclusivamente procuratoria di presenza alle 
udienze presso le Magistrature Superiori.  
Art. 3- Durata dell’Elenco e modalità di costituzione 
L’elenco costituito avrà efficacia per ventiquattro mesi, a far data dalla sua approvazione.  
L'iscrizione nell'Elenco è aperta agli avvocati, singoli od associati, iscritti nel relativo Albo degli Avvocati 
tenuto dal Consiglio dell’Ordine Forense territorialmente competente ed avviene a seguito di 
presentazione di domanda, redatta in carta semplice, da parte del professionista interessato ovvero 
del rappresentante legale dello studio legale associato che dovrà dichiarare le generalità di tutti i 
componenti della compagine.  
Alla domanda deve essere allegata il curriculum professionale dell’avvocato richiedente e, in caso di 
studio legale associato, dovranno essere allegati la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 4 ed il curriculum sottoscritti da ciascun socio.  
A pena di inammissibilità nonché sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 
445, la domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale p.t. dell’Istituto di Ricovero e Cura a 
carattere scientifico – Fondazione Giovanni Pascale e dovrà contenere l’indicazione espressa delle 
due sezioni dell’Elenco per le quali si chiede l’iscrizione (ex art. 2 del presente bando). 
Art. 4- Requisiti generali e specifici di partecipazione  
Al fine di poter essere inseriti nel costituendo Elenco gli avvocati singoli e/o associati devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti (in caso di studio associato tutti i requisiti sotto indicati devono essere 
posseduti da ciascun socio). 
Requisiti di ordine generale: 
a) la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  
b) il godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere inseriti nell’Elenco coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato politico attivo; 
c) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione   ovvero 
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico e di non essere stati dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per averlo conseguito mediante la produzione di 



documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
d) di non aver riportato condanne penali per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, non 
oggetto di riabilitazione, e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
e) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 
f) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; 
g) il titolo di avvocato ed iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine (indicando 
il Consiglio dell’Ordine e la data di iscrizione); 
h) iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori, 
con indicazione della relativa data (necessario per l’iscrizione nella Sezione E); 
i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’Istituto e/o di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. ed ii. ovvero di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in 
controversie (giudiziali e/o extragiudiziali) contro l’IRCCS Fondazione G. Pascale, ovvero di rinunciare, 
al momento del conferimento dell'eventuale incarico, a proseguire nella predetta attività professionale 
e, comunque, di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli 
interessi dell’Istituto; 
j) di non essere stato destinatario di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio    
dell'Ordine di appartenenza; 
k) di essere in regola con quanto statuito dall’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del 
Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 nr. 6.  
Requisiti di ordine specifico: 
a) per le cause il cui valore non superi quello di cui all’art. 7 della legge n. 479/1999 e ss.mm. ed ii., i 
predetti professionisti devono essere iscritti all’Albo professionale degli Avvocati, tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine Forense territorialmente competente, al momento della pubblicazione dell’avviso, da 
almeno due anni; 
b) per le cause il cui valore sia superiore alla soglia fissata dall’art. 7 della legge n. 479/1999 e ss.mm. 
ed ii., i predetti professionisti devono essere iscritti all’Albo professionale degli Avvocati, tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine Forense territorialmente competente, al momento della pubblicazione, da almeno 
cinque anni; 
c) di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale, per la 
responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, 
con l'indicazione del massimale assicurato o che si intende assicurare; 
d) di essere dotato, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, di una 
struttura organizzativa idonea al suo svolgimento.  
Il possesso dei suddetti requisiti deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione nell’Elenco e la 
perdita anche di uno soltanto degli stessi, sarà causa di decadenza automatica dall’Elenco.  
Sarà precipuo obbligo dell’iscritto comunicare, tempestivamente, ogni successiva variazione dei 
requisiti e/o delle situazioni di fatto e/o di diritto attestate e richieste dall’IRCCS Fondazione G. 
Pascale, ai fini dell’iscrizione. 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda, possono 
chiedere l’iscrizione nell’elenco soltanto per un numero massimo di due Sezioni dell’Albo.   
Art. 5- Domanda di partecipazione  
La domanda deve essere redatta e sottoscritta obbligatoriamente, così come il curriculum formativo e 
professionale, ai sensi del d.P.R. n. 445\2000, avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti 
generali e specifici richiesti al predetto art. 4. Pertanto, a tale fine, in caso di studi associati, alla 
domanda devono essere allegati e redatti nelle medesime forme di cui al d.P.R. n. 445 cit., per ciascun 
socio, sia la dichiarazione sottoscritta del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 cit., sia il curriculum 
sottoscritto, entrambi recanti l’autorizzazione, sottoscritta, al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
Nella domanda i candidati, oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso, dovranno dichiarare, 
sotto la propria responsabilità:  
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché la residenza. In caso di studi associati, il 
rappresentante legale deve dichiarare le generalità di tutti i componenti della compagine;  
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  



c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
d) il titolo di avvocato ed iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine (indicando 
il Consiglio dell’Ordine e la data di iscrizione); 
e) iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori 
con indicazione della relativa data (necessario per l’inserimento nella Sezione E); 
f) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va obbligatoriamente resa anche in caso 
negativo); 
g) gli eventuali procedimenti penali in corso (la dichiarazione va obbligatoriamente resa anche in caso 
negativo); 
h) il possesso dei requisiti generali e specifici descritti nel citato art. 4, che devono essere enucleati, 
specificatamente, dal professionista nella redazione della domanda; 
i) l’indicazione della Sezione o delle due Sezioni per cui il professionista chiede l’iscrizione (non più di 
due Sezioni); 
j) l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, secondo quanto statuito dal Regolamento UE 
2016/679. 
Si precisa altresì, che, fermo restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 
e 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo 
effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
Nella domanda di iscrizione l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere ogni 
comunicazione relativa alla presente procedura ed i recapiti telefonici (fisso e mobile) e di posta 
elettronica certificata.  
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) che precede.  
L’omissione anche di una sola delle predette dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
ed i), prescritte come obbligatorie nella domanda di iscrizione, è motivo di esclusione. 
È, inoltre, motivo di esclusione:  
- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione;  
- errori, incompletezze o inesattezze nella domanda afferenti al possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti;  
- la mancata allegazione di un valido documento di riconoscimento nonché del curriculum 
professionale; 
- in caso di studi associati la mancata allegazione alla domanda della dichiarazione del possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 4 ed il curriculum sottoscritti da ogni professionista associato, corredati 
da copia dei rispettivi documenti di riconoscimento. E’ causa di esclusione anche la mancanza di tali 
allegati afferenti ad uno soltanto dei soci. 
Art. 6-  Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione all’avviso, con la documentazione ad essa allegata, da indirizzare al 
Direttore Generale dell’Istituto, e da redigere in carta semplice, può essere presentata direttamente, 
in plico chiuso, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni feriali, escluso 
il sabato, oppure può essere inoltrata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Istituto 
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano 
Semmola - 80131 Napoli.  
Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché l’indicazione dell’avviso per 
il quale concorre.  
La domanda può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al 
seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione in formato pdf.  
Detta documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:  
a) firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti successivamente scansionati;  
b) firma digitale.  
Si precisa che la validità dell’invio della documentazione con P.E.C., così come stabilito dalla vigente 
normativa, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica 
certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata diversa o 
semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo generale dell’Istituto.  



Nell’oggetto della P.E.C. dovranno essere indicate, a pena di esclusione dalla selezione, cognome e 
nome, avviso per il quale si partecipa.  
Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, 
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto con le medesime modalità di invio della 
domanda.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di domande e/o 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. L’Istituto, inoltre, 
non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore.  
Art. 7- Termini di scadenza  
Il termine perentorio per la presentazione della istanza e della documentazione ad essa allegata scade 
il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania.  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo.  
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.  
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.  
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute 
o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso o che, benché spedite entro il termine 
perentorio, pervengano a questa Amministrazione oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza 
succitata.  
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.  
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso. 
Art. 8- Commissione Giudicatrice  
Le domande e la documentazione saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, che sarà 
nominata, ai sensi dell’art. 41 del Vigente Regolamento Organico dell’Istituto, come modificato dalla 
delibera n. 214 del 29.03.2006, dal Direttore Generale con apposito atto e sarà presieduta dal Direttore 
Amministrativo Aziendale o da un Direttore di Struttura Complessa da lui designato e da due Direttori 
di Struttura Complessa dell’Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa nonché da un Segretario 
di profilo amministrativo non inferiore alla categoria “C”. 
Art. 9- Criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico di patrocinio per la costituzione e 
difesa dell’Istituto e modalità di determinazione del compenso professionale  
L’affidamento dell’Incarico di patrocinio per la costituzione e difesa dell’Istituto al professionista iscritto 
nell’elenco sarà effettuata dal Direttore Generale dell’Istituto, sulla base dei seguenti criteri:  
a) valutazione curriculum e delle esperienze specifiche maturate nella materia oggetto dell’incarico 
professionale dando rilevanza, soprattutto, alle pregresse attività di patrocinio prestate dal 
professionista in favore della Pubblica Amministrazione afferenti alla medesima materia; 
b) numero, complessità ed esito dei giudizi patrocinati dal professionista.  
Il compenso per l’incarico è determinato in base ai principi e ai parametri di cui al d.M. n. 55/2014 e 
ss. mm. ed ii., secondo i valori medi riportati nelle relative Tabelle ridotti del 30%, oltre spese generali 
ed accessori come per legge, per le fasi giudiziali e le attività effettivamente svolte e documentate dal 
professionista incaricato. La liquidazione delle competenze è subordinata alla verifica da parte del 
Direttore dell’UOC Avvocatura/Affari Legali dell’Istituto del corretto espletamento del mandato nel 
rispetto degli obblighi e dei principi normativi e deontologici che regolano l’adempimento delle 
prestazioni professionali. All’esito positivo delle verifiche effettuate, il professionista dovrà emettere 
parcella analitica delle sue competenze che saranno corrisposte previa adozione di apposita delibera 
da parte dell’Istituto e successiva trasmissione di fattura elettronica. 
L’Istituto, all’atto del conferimento dell’incarico, non corrisponderà alcun acconto sulle competenze 
professionali ma, su richiesta del professionista, potrà anticipare le spese vive dovute per eventuale 
pagamento di contributo unificato. 
Art. 10- Criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico di delegato per la presenza in udienza 
per conto dell’Istituto e modalità di determinazione del compenso professionale  



L’affidamento dell’incarico di delegato per la presenza in udienza sarà effettuato tenendo conto della 
materia del contenzioso tra gli iscritti nelle corrispondenti Sezioni dell’Elenco. 
L’individuazione del professionista delegato, di volta in volta, avverrà preferendo quello più giovane di 
età anagrafica iscritto nella Sezione di riferimento, secondo il criterio di rotazione. Qualora la 
sostituzione avvenga per udienze istruttorie, per ragioni di continuità, sarà possibile derogare al criterio 
di rotazione conferendo l’incarico al medesimo professionista-delegato anche alle udienze in 
prosieguo istruttorio, in caso di necessità. Il Direttore dell’UOC Avvocatura procederà a contattare, 
attraverso posta elettronica certificata, il professionista da delegare al fine di acquisirne la disponibilità 
e l’accettazione nonché di fornirgli le istruzioni del caso, anche ventiquattro ore prima dell’udienza, in 
caso di necessità.  Il compenso dell’incarico di cui al comma 1, è fissato nella somma onnicomprensiva 
di €. 50,00 a giornata di udienza, aumentato del 50% qualora il numero di udienze, nell’arco della 
medesima giornata, sia superiore a tre (oltre IVA, CPA e RA, senza alcun riconoscimento né delle 
spese generali, art. 2 del d.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., né delle spese di trasporto o di altra natura). 
La liquidazione delle competenze è subordinato alla verifica da parte del Direttore dell’UOC 
Avvocatura/Affari legali dell’Istituto del corretto espletamento del mandato nel rispetto degli obblighi e 
dei principi normativi e deontologici che regolano l’adempimento delle prestazioni professionali e 
previa acquisizione di copia del verbale di/delle udienza/e. All’esito delle verifiche effettuate, il 
professionista dovrà emettere parcella analitica delle sue competenze che saranno corrisposte previa 
adozione di apposita delibera da parte dell’Istituto e successiva trasmissione di fattura elettronica 
L’affidamento dell’incarico di domiciliatario presso Fori insistenti al di fuori della Regione Campania 
che comportino un impegno del professionista in tutte le udienze in cui si articolerà il contenzioso, sarà 
effettuata dal Direttore Generale dell’Istituto sulla base dei criteri di cui all’art. 9 del presente bando. Il 
compenso per l’incarico di domiciliatario è determinato in base ai principi e ai parametri di cui al d.M. 
n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., secondo i valori medi riportati nelle relative Tabelle ridotti del 30%, (oltre 
IVA, CPA e RA, senza alcun riconoscimento né delle spese generali, art. 2 del d.M. n. 55/2014 e ss. 
mm. ed ii., né delle spese di trasporto o di altra natura), per le attività effettivamente eseguite e 
rapportato alle prestazioni concretamente svolte che dovranno essere documentate dal professionista 
incaricato.  
La liquidazione delle competenze è subordinato alla verifica da parte del Direttore dell’UOC 
Avvocatura/Affari Legali dell’Istituto del corretto espletamento del mandato nel rispetto degli obblighi 
e dei principi normativi e deontologici che regolano l’adempimento delle prestazioni professionali. 
All’esito delle verifiche effettuate, il professionista dovrà emettere parcella analitica delle sue 
competenze che saranno corrisposte previa adozione di apposita delibera da parte dell’Istituto e 
successiva trasmissione di fattura elettronica. 
L’affidamento dell’incarico per la presenza in udienza innanzi alle Magistrature Superiori nonché per 
l’elezione di domicilio dell’Istituto presso lo studio del legale, sarà effettuato dall’Ente con deliberazione 
del Direttore Generale, seguendo i criteri di cui all’art. 9 del presente bando.  
Il compenso dell’incarico presso le Magistrature Superiori, è fissato nella somma onnicomprensiva di 
€. 200,00 a giornata di udienza (oltre IVA, CPA e RA, senza alcun riconoscimento né delle spese 
generali, art. 2 del d.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., né delle spese di trasporto o di altra natura) nonché 
della somma onnicomprensiva di €. 100,00 per tutti gli adempimenti processuali che richiedano la 
presenza del professionista presso gli uffici giudiziari.  
La liquidazione delle competenze è subordinata alla verifica da parte del Direttore dell’UOC 
Avvocatura/Affari Legali dell’Istituto del corretto espletamento del mandato nel rispetto degli obblighi 
e dei principi normativi e deontologici che regolano l’adempimento delle prestazioni professionali e 
previa acquisizione della documentazione corroborante. All’esito delle verifiche effettuate, il 
professionista dovrà emettere parcella analitica delle sue competenze che saranno corrisposte previa 
adozione di apposita delibera da parte dell’Istituto e successiva trasmissione di fattura elettronica. 
Art. 11- Trattamento dei dati personali  
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura e nel rispetto delle disposizioni 
vigenti.  
Art. 12- Norme Finali  
L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 
avviso.  
La domanda di partecipazione all'avviso comporta l’accettazione senza riserve da parte del 



professionista istante di tutte le prescrizioni in esso contenute.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Avvocatura – Affari Legali 
dell'Istituto in epigrafe, dalle ore 10.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 
081/59.03.200-222).  
Napoli, 08/10/2018 (data pubblicazione BURC).  
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. ATTILIO A. M. BIANCHI             
Allegato “A” - Schema esemplificativo della domanda  
AL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI 
– I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONE G. PASCALE - VIA MARIANO SEMMOLA - 
80131 - NAPOLI  
_I_ sottoscritt_ _________________________, chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso 
pubblico indetto con delibera n. ……. del ………………….. e pubblicato sul B.U.R.C. Regione 
Campania n. del ……… ed all’Albo Pretorio On-Line dell’Istituto, per l’inserimento nell’Elenco degli 
Avvocati esterni per l’eventuale conferimento di incarichi professionali di cui al regolamento approvato 
dall’Istituto con delibera D.G. n. 669 del 4 settembre 2018, nella/e seguente/i Sezione/i di cui agli art. 
2 e 5, lett. i) del bando: 
1)___________________________________________________ 
2)____________________________________________________ 
A tal fine, _l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 76, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle 
previsioni dell’art. 75 del medesimo d.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità:  
a)____________________________________________________________________________ 
(data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In caso di studi associati, il rappresentante legale 
deve dichiarare le generalità di tutti i componenti della compagine);  
b) ________________________(possesso cittadinanza italiana o altro Paese C.E.);  
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
(ovvero di non essere iscritto ovvero di essere stato cancellato dalle liste medesime, per i seguenti 
motivi _______________________________);  
d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero di avere i seguenti procedimenti 
penali _______ (dichiarazione da rendere obbligatoriamente anche se negativa);  
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
_______________ (dichiarazione da rendere obbligatoriamente anche se negativa);  
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  
g) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 
h) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; 
i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’Istituto e/o di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. ed ii. ovvero di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in 
controversie (giudiziali e/o extragiudiziali) contro l’IRCCS Fondazione G. Pascale, ovvero di rinunciare, 
al momento del conferimento dell'eventuale incarico, a proseguire nella predetta attività professionale 
e, comunque, di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli 
interessi dell’Istituto; 
j) di essere in possesso del titolo di avvocato e di essere iscritto/a dal________________ all’Albo degli 
Avvocati, tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ____________________________; 
k) di essere in possesso del titolo di avvocato e di essere iscritto/a dal________________ all’Albo 
Speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori; 
l) di non essere stato destinatario di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio 
dell'Ordine di appartenenza; 
m) di essere in regola con quanto statuito dall’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del 
Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 nr. 6; 
n) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando all’art. 4 per 
l’eventuale conferimento del relativo incarico professionale: ______________________ 



o) di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente avviso: _________________________________  
p) di autorizzare ai sensi della L. nr. 196/03, così come modificata dal Regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati personali.  
Si allega alla presente: 1) fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 2) 
curriculum datato e sottoscritto reso ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (in caso di studi associati alla 
domanda devono essere allegati e redatti nelle medesime forme di cui al d.P.R. n. 445 cit., per ciascun 
socio, sia la dichiarazione sottoscritta del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 cit., sia il curriculum 
sottoscritto, corredati delle relative fotocopie dei rispettivi documenti di riconoscimento).  
Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando, come sopra pubblicato e di accettare senza 
riserve le prescrizioni e precisazioni in esso contenute.  
Data ………..... 

 In fede (Firma ....................................) 
Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 d.P.R. 28\12\2000 n. 445) 
_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ____________ il __/__/___, codice fiscale 
___________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 48 e 76, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo d.P.R.,  
DICHIARA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
Luogo e data ……….        

In fede il dichiarante………………..… 
 
 
 
 


