
 
AUTOMOBILE CLUB VARESE 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI 
per l'affidamento di incarichi professionali di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature 

Premesso che con propria delibera il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese ha approvato il 
"Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma 
dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pubblicato sul nel sito dell'Ente – 
www.varese.aci.it, con il presente avviso vengono disciplinate le modalità di iscrizione all'elenco e di 
conferimento degli incarichi a Professionisti. 

Pertanto, i Professionisti interessati ad essere inseriti nel predetto elenco, potranno richiedere la relativa 
iscrizione nelle sezioni di competenza secondo le modalità di seguito riportate. 
 
Sezioni di competenza: 

• Contenzioso civile 
• Contenzioso amministrativo 
• Contenzioso penale 
• Contenzioso tributario 
• Contenzioso giuslavoristico 

 
Soggetti ammessi all'albo 
Per l'iscrizione nell'elenco dei Professionisti, nella sezione di competenza, occorre: 

a) Essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) Godere dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato 

e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzioni, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Essere iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni; 
f) Essere nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge. 

 
Modalità di conferimento degli incarichi 
La richiesta di inserimento non vincola in alcun modo l'Amministrazione. 
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali, né è prevista l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni ma costituisce 
strumento per l'individuazione di professionisti ai quali è possibile affidare incarichi di assistenza legale. 
L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell'Automobile Club Varese, né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei Professionisti in ordine ad 
eventuali conferimenti di incarichi. 
Ai Professionisti che saranno ammessi a far parte dell'elenco, l'Ente, a suo insindacabile giudizio e secondo 
le proprie esigenze si riserva la facoltà di conferire incarichi. 
L'individuazione del Professionista cui conferire incarichi avverrà con le modalità e criteri previsti dal 
"Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club Varese di incarichi di 
collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165". 
 

http://www.varese.aci.it/


 
Cancellazione dall'elenco 
La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti sarà predisposta dal Direttore dell'Ente nel caso: 

a. Abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione; 
b. Ne abbiano fatto espressa domanda; 
c. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
d. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
e. Siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze anche con riguardo al codice deontologico. 

 
Pubblicità 
L'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per trenta giorni consecutivi. 
 
Presentazione della richiesta 
I Professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno trasmettere su carta intestata degli stessi 
all'Automobile Club Varese apposita istanza conforme al modello allegato e debitamente sottoscritta, entro 
e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 2016, a pena di esclusione con una delle seguenti modalità: 

• Spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R all'Ufficio Segreteria Automobile 
Club Varese – Viale Milano 25 – 21100 VARESE 

• Inoltrata tramite pec all’indirizzo automobileclubvarese@pec.aci.it 
• Consegnata direttamente all'Ufficio Segreteria Automobile Club Varese in viale Milano 25 negli 

orari 8.00 – 13.30 dal lunedì al venerdì, sabato 8.00 – 12.00. 
 
In caso di associazioni professionali la richiesta deve essere presentata da ciascuno degli associati 
interessati. 
 
Le domande possono essere inviate tramite pec unicamente dal candidato titolare di indirizzo pec. 
 
Le buste contenti le domandi di ammissione devono riportare sulla facciata in cui è inserito l'indirizzo, 
l'indicazione "Contiene istanza di iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'Automobile Club Varese". 
 
In caso di istanza inviata via pec all'indirizzo più sopra riportato, la suddetta indicazione deve essere 
riportata nell'oggetto della mail. 
 
Ogni rischio legato alla presentazione dell'istanza è a carico del professionista che intende aderire al 
presente avviso. 
 
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati, debitamente sottoscritti i seguenti documenti: 

a. copia del codice fiscale e/ o della partita IVA; 
b. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c. curriculum vitae in formato europeo munito di attestazione di veridicità e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 
 
Formazione dell'elenco 
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati precedentemente 
elencati debitamente sottoscritti. 



 
 
All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulato l'elenco di 
che trattasi, con le relative sezioni, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 
 
I nominativi dei soggetti inseriti nell'elenco saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Automobile Club Varese www.varese.aci.it  
 
Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. 
 
Validità dell'elenco 
L'elenco verrà aggiornato ogni 24 mesi mediante pubblicazione di apposito avviso. In tale occasione i 
professionisti già iscritti potranno trasmettere eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni in base 
ai quali è stata effettuata la relativa iscrizione. 
I professionisti iscritti che non produrranno alcuna dichiarazione modificativa manterranno l'iscrizione 
ottenuta salvo verifica dei requisiti minimi da parte dell'ufficio. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 
• il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 

elenco per eventuale affidamento dell'incarico professionale; 
• i dati personali potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o 

dipendenti a vario titolo coinvolti nell'incarico professionale da affidare o affidato; 
• il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento 

dell'incarico professionale. 
 
Il rifiuto di conferire i dati personali comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento 
dell'incarico. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs. 196/2003 "Codice in materia di dati 
personali". 
 
Altre informazioni 
Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Direttore 
dell'Automobile Club Varese email e.roman@aci.it  
 
 
Varese, 31 marzo 2016 

IL DIRETTORE 
f.to dr. Eugenio Roman 

  

http://www.varese.aci.it/
mailto:e.roman@aci.it


 
FAC SIMILE DI DOMANDA 
(su carta intestata del Professionista) 

 
All’Automobile Club Varese 
Viale Milano 25 
21100 VARESE VA 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco dei Professionisti accreditati, singoli o associati, 

esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature - Domanda di 
iscrizione 

 
Il/ la sottoscritto/a. _____________________________________ nato/a a ____________ il________ 

residente a _______________________ cap ______in via/ piazza____________________________ n. __ 

con studio a __________________ cap ________in via/piazza _______________________________ n. ___ 

tel. ____________cell _________________________ e-mail. __________________________________ 

pec _________________________cod. fisc. _________________ partita IVA ____________________ 

con riferimento all'avviso di cui alla delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente, 
CHIEDE 

a codesto Automobile Club di essere iscritto nell'elenco per l'affidamento di incarichi professionali di 
assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature, per le sezioni appresso indicate 

� Contenzioso civile 
� Contenzioso amministrativo 
� Contenzioso penale 
� Contenzioso tributario 
� Contenzioso giuslavoristico 

 
A tal fine il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA DI 
a) possedere la Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) essere in possesso della Laurea in Giurispudenza, conseguita il _________ presso __________ 
d) essere regolarmente iscritto da almeno cinque anni all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio 

dell'Ordine (iscrizione n.______  data ___________); 
e) essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né 

privato, neppure a tempo parziale; 
f) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 



 
g) non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
h) riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari 

di incarichi da parte della lista né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 
i) aver preso visione del “Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte 

dell'Automobile Club Varese di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 
bis, del D.Lgs. 165/2001" e di accettare i contenuti con particolare riferimento all’entità dei 
compensi ivi previsti ; 

j) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente e di non avere 
cause ostative a contrarre con la P.A. a norma di legge. 

 
FIRMA 

_______________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n. 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003. 
 

FIRMA 
_______________________ 

 
 
 
Allegati obbligatori alla domanda: 

a. fotocopia in carta semplice del codice fiscale e/ o della partita IVA; 
b. fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c. curriculum vitae in formato europeo, munito di attestazione di veridicità e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). 
 


