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ALLEGATO A 

 

        COMUNE DI MARIGLIANELLA 

        UFFICIO CONTENZIOSO 

         Via Parrocchia n. 48 

        80030 Mariglianella (NA)   

         

PEC: protocollo.mariglianella@asmepec.it 

 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ C.F._____________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente in 

________________________ (_____) Via __________________________ n° _____ 

con Studio in Via __________________________ n° _____ , iscritto al Foro di _____________ 

Si chiede l’inserimento nella/e seguente/i sezione/i dell’elenco: 

 

(apporre una o più crocette sulla/e sezione/i di interesse) 

  

  Sezione A – Contenzioso amministrativo 
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale 
Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. 

  Sezione B - Contenzioso civile 
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello  - 
Cassazione Civile.  
 Sezione C – Contenzioso lavoristico 
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.  
 Sezione D – Contenzioso penale 

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale) 

  Sezione E – Contenzioso tributario 
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - 

Cassazione 

Note:  

 Alla presente domanda di inserimento nell'Elenco, ove non firmata digitalmente, si 

allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Professionista 

mailto:protocollo@pec.comune.magenta.mi.it
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(in caso di sottoscrizione con firma digitale non è richiesta la copia del documento di 

identità) 

 Alla presente domanda si allega curriculum vitae professionale redatto secondo il 

modello Europeo (del singolo Professionista o, in caso di Studio Associato, dei 

Professionisti delegati facenti parte dello stesso, nel quale dovranno essere indicate 

in modo puntuale e dettagliato le esperienze professionali maturate nell'ambito 

del settore per il quale viene manifestato l'interesse - elenco cause patrocinate 

negli ultimi 3 anni per Pubbliche Amministrazioni con esito vittorioso, nonché gli 

eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni, la partecipazione 

quale relatore a corsi di formazione, stage, convegni nelle materie inerenti alle 

prestazioni oggetto degli incarichi di cui al presente avviso). 

 

 

  Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata 

alla presente istanza. 

(si prega di barrare la presa visione dell’informativa, l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar 

corso al procedimento) 

 

 

 

Data e luogo, _______________________                        _________________________________ 

                                                                            Firma del dichiarante 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mariglianella nella persona del sindaco pro-tempore, il 

responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Giovanni Del Gaudio, il D.P.O. e il sig. Cavallaro 

Francesco  che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono 08118330113– Indirizzo PEC: protocollo.mariglianella@asmepec.it 

Finalità del trattamento 

Il Comune di Mariglianella, Titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati personali conferiti per 

verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco avvocati, nonché in adempimento a 

precisi obblighi di legge. 

Natura del conferimento 
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di iscrivere l’avvocato nell’Elenco. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli avvocati, per l’iscrizione nell’Elenco, non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.lgs. n. 196/2003. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo e con logiche 

strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.lgs. n. 196/2003. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere comunicati: 

 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili interni e di Incaricati del trattamento; 

 ai soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti dell’Elenco, 

nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 ai soggetti che facciano richiesta di accesso civico ai sensi e nei limiti consentiti dal D.lgs. 14 marzo 2013 

n. 33. 

I dati conferiti dagli avvocati selezionati, limitatamente a nome/cognome o denominazione/ragione sociale, 

codice fiscale, saranno inseriti nell’Elenco che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Mariglianella. 

Diritti dell’avvocato interessato 

L’avvocato, in qualità di interessato, ha il diritto (previsto dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003), in qualunque 

momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione 

in forma intellegibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate 

all’indirizzo PEC: protocollo.mariglianella@asmepec.it.it 

 

 

 


