
 
 

Spett.le  

Presidenza Nazionale di  

Sos Impresa Rete per la Legalità 

sosimpresa@pec.it  

 

 

Oggetto:  Richiesta iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia di   

  “S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità Aps” 

 

 Il sottoscritto 

 

Avvocato:  

C.F.:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Comune di residenza:  

Indirizzo di residenza:  

  

Ordine Avvocati di:   

Dal:  

Albo cassazionisti:  

Dal:  

  

Cellulare:  

PEC:  

Mail:  

Sito web:  

  

Studio Principale:  

Tel.:  

Studio Secondario:  

Tel.:  

 

 Con la presente chiede di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di fiducia di “S.O.S. Impresa 

- Rete per la Legalità Aps”. 

 

 A tal fine, il sottoscritto Avvocato 

 

 A) Rende, sotto la propria responsabilità e garanzia, la seguente dichiarazione: 

mailto:sosimpresa@pec.it


 

1. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali o disciplinari a proprio carico; 

2. Di avere letto gli atti associativi di SOS Impresa – Rete per la Legalità Aps, di condividerne 

gli scopi e le modalità operative e di non avere mai tenuto condotte che si pongano in contrasto 

con i predetti atti;  

3. Di non avere patrocinato la difesa di appartenenti ad associazioni criminali di cui all'art. 416 

bis c.p. o di responsabili di altre fattispecie di reato incompatibili con gli scopi e le finalità 

dell'Associazione; 

4. Di attenersi nello svolgimento della professione e nel rapporto con le parti assistite ai principi 

enucleati nel Codice Deontologico Forense, così come interpretati dal Consiglio Nazionale 

Forense, e di conformare gli stessi alle finalità solidaristiche dell'Associazione; 

5. Di essere pienamente consapevole del carattere esclusivamente fiduciario e non altrimenti 

sindacabile dell'inserimento nell'Albo degli Avvocati di fiducia di “S.O.S. Impresa - Rete per 

la Legalità Aps”. 

 

 B) Si obbliga a comunicare immediatamente qualsiasi variazione di quanto sopra, nella 

consapevolezza che sarà oggetto di valutazione pienamente discrezionale da parte della Presidenza 

nazionale dell'Associazione, in ordine alla permanenza delle condizioni di iscrizione all'Albo. 

 

 C) Autorizza all'inserimento del proprio nominativo e dei propri recapiti professionali, nelle 

comunicazioni dell'Associazione che siano strettamente funzionali all'attività associativa, anche di 

carattere istituzionale (magistratura, prefetture, forze dell'ordine, enti locali, associazioni consimili, 

etc.), e che non abbiano alcun fine pubblicitario, anche se diffuse mediante mezzi informatici (sito 

web, mailing list, chat interne). 

 

 D) Consente all'uso della propria pec come valido strumento di comunicazione di qualsiasi 

delibera della Presidenza nazionale di SOS Impresa – Rete per la Legalità Aps relativa alla sussistenza 

ed alla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia di “S.O.S. Impresa - 

Rete per la Legalità Aps”. 

 

 E) Rinuncia a qualsiasi azione, sia in sede civile che penale, sia cautelare che di merito, nei 

confronti dell'Associazione e di chi per questa agisca, in relazione ai provvedimenti relativi 

all'iscrizione all'Albo ed al permanere dei requisiti, ed a quelli che necessariamente e strettamente ne 

conseguano.  

 

 F) Autorizza al trattamento dei propri dati personali, secondo le vigenti norme sulla privacy. 

  

In fede 

 

 Luogo, data 

Avv. ________________________________ 

(firma digitale) 

 

 Per esplicita approvazione del punto E) relativo alla rinuncia a qualsiasi futura azione 

giudiziaria derivante dalla iscrizione o dalla cancellazione dall'Albo degli Avvocati di fiducia di 

“S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità Aps”. 

 

 Luogo, data 

Avv. ________________________________ 

(firma digitale) 

  


