
 

                                
                                                                                                  Da inviare esclusivamente a mezzo PEC                               

                                                                                                          
                                                                                                          Spett.le Irfis – FinSicilia S.p.A. 
                                                                                                          Via G.Bonanno n. 47  
                                                                                                          90143 Palermo  
                                                                                                      

                                                                                              PEC:  irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 

 

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione all’albo avvocati esterni di Irfis-Finsicilia S.p.A. 

 

Il/la  sottoscritto/a  Avvocato ____________________________________________________________,  

nato/a a _____________________________________________________     il __________________,                                                                                                             

residente in __________________________________________, Via _____________________________,  

n. ____,  CAP___________, Codice Fiscale__________________________, 

 con studio in ______________________________ Via________________________________ n. ____    

telefono fisso ______________, mobile _______________mail ______________________@___________    

PEC____________________________@___________,                            

CHIEDE  

di essere iscritto all’Albo degli avvocati esterni di Irfis-Finsicilia S.p.a. per la seguente materia di competenza 
[barrare una sola materia]:  

o civile 
o amministrativo 
o lavoro 
o tributario 
o penale 

 
[facoltativo] Indica come segue il territorio in cui preferisce esercitare la propria attività professionale:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data  
______________, presso l’Università di __________________________________; 

b) di avere cittadinanza italiana (fatte sale le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o la cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
d) che il proprio domicilio professionale è il seguente:__________________________________________; 
e)  di essere iscritto all’albo professionale e di svolgere continuativamente la professione da almeno 10 

anni; in particolare dichiara di essersi iscritto all’albo in data ______________; 
f) di essere attualmente iscritto all’albo presso il consiglio dell’ordine di ___________________________ 

sin dal___________e di non essere sospeso dall’esercizio della professione; 



 

                                

g) [se ricorre il caso] di essere iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 
sin dal  __________; 

h) di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale nell’assistenza legale a banche, intermediari 
finanziari e  compagnie di assicurazione come evidenziato nel curriculum vitae allegato;  

i) di essere titolare di partita IVA n.___________________; 
j) di essere assicurato contro il rischio della  responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, 

con polizza n. ______________________ emessa dalla compagnia assicuratrice 
_______________________________________, Agenzia di _________________________________ 
valida dal _________________ al ________________________, con il massimale di € 
____________________, impegnandosi al periodico rinnovo della stessa ed a comunicare le eventuali 
variazioni; 

k) di non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o affinità con dipendenti, amministratori o sindaci 
dell’Irfis, nonché di non incorrere in altre ipotesi di conflitto di interessi; 

l) di non avere in corso patrocinii in giudizi pendenti contro l’Irfis [eventuali patrociii devono essere 
rinunciati prima di presentare la domanda]; 

m) di accettare i seguenti compensi per l’espletamento degli incarichi conferiti: omnicomprensivo per 
l’intero affare pari a quello corrispondente al valore minimo dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 
10/3/2014 n. 55 diminuito del 20%; per l’assistenza nelle procedure concorsuali, il compenso 
omnicomprensivo è pari a quello corrispondente al valore minimo dello scaglione del suddetto D.M. 
55/2014 relativo alle procedure esecutive immobiliari, diminuito del 20%.  

n) di non essere stato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, cautelari o interdittive e di non aver 
riportato  condanne penali e non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione;ovvero:__________________________________________________________  

o) di non essere stato sottoposto a procedure concorsuali; 
p) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali; 
q) di  impegnarsi  a  comunicare  con  immediatezza  qualunque  variazione  rispetto a quanto sopra 

dichiarato;  
r) di  impegnarsi  a  denunciare  alle  autorità  competenti  qualsiasi  eventuale richiesta  estorsiva  

proveniente da racket;  
s) di  aver preso visione dell’informativa allegata e di autorizzare il trattamento dei propri dati       personali 

ai sensi D. L.gs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di essere a conoscenza che i 

dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’iscrizione nel predetto Albo, e per l’esecuzione degli 
incarichi professionali ricevuti. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza Irfis FinSicilia S.p.a. a verificare presso gli Uffici ed Amministrazioni 
competenti quanto sopra dichiarato. 
 
 

      SI ALLEGA: 

A. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;  
B. Copia tessera codice fiscale; 
C. Copia tessera iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
D. Curriculum vitae aggiornato a data recente; 

E. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D. L.gs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 
 
 
 
 

Luogo e data  ……………………………….                   FIRMA (leggibile)…………………………..  

  

 

  

 



 

                                

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
FORNITORI (DITTE INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI) 

 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia S.p.A con sede in Palermo via Giovanni Bonanno, 47 90143 
 (nel seguito " Società") 
Lei puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente 
indirizzo di posta elettronica: irfis.vigilanza.10@actaliscertmail.it 
2. Quali dati sono trattati 
Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto 
nonché dati economici (bilanci, ordini, fatture, pagamenti). Tali dati sono forniti direttamente da Lei, 
provengono da fonti pubbliche o da terzi, quali Società specializzate che forniscono informazioni 
commerciali. 
3. Modalità del trattamento 
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR1) con 
modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente 
correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La Società non usa 
processi decisionali automatizzati e non diffonde i dati personali né li invia all’estero. 
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
La Società tratta i Suoi dati personali per: 
- obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, comunicazioni a fini fiscali), da regolamenti 
e/o norme comunitarie nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità 
a ciò legittimate, in questo caso l’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i 
trattamenti e il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- finalità amministrativo-contabili in relazione al contratto di fornitura di beni e servizi alla Società nonché 
al soddisfacimento di richieste precontrattuali dell’interessato (quali quelle di iscrizione all’Albo dei 
fornitori della Società), in questo caso l’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per 
i nostri trattamenti connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali e il conferimento dei dati risulta 
necessario al perseguimento di tali finalità. 
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da 
nostri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre la Società ha la necessità 
di comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) appartenenti alle seguenti categorie: 
- società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer); 
- società per i servizi archiviazione e conservazione dei documenti; 
- professionisti. 
L’elenco di detti soggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati. 
6. Conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente in 
adempimento degli obblighi di legge in materia di conservazione delle scritture contabili (10 anni) nonchè 
nel caso dell'iscrizione all'Albo dei fornitori della Società fino alla richiesta di cancellazione da tale Albo o 
abolizione dell'Albo stesso. 
                                                                                                                                     


