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Spettabile
Ordine degli Avvocati di Pordenone
Piazzale Giustiniano, 7
Trieste, data del protocollo

33170 PORDENONE
Inviata a mezzo pec ad ordine@avvocatipordenone.it

oggetto: Richiesta di nominativi di professionisti disposti ad accettare incarichi nell’ambito dei
procedimenti sanzionatori promossi nei confronti di enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 23 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.
Al fine di creare una banca dati di soggetti, iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili nonchè dei consulenti del lavoro, interessati alla
attribuzione di incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, a norma dell’articolo 23 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, nelle procedure radicate nei confronti di enti cooperativi ai
sensi degli articoli 2545-terdecies c.c., 2545-sexiesdecies c.c.., 2545 septiesdecies c.c. e 2545octiesdecies c.c., si ritiene opportuno avviare una procedura di raccolta di manifestazioni di
interesse.
All’uopo, si chiede gentilmente all’Organo in indirizzo di verificare, nell’ambito dei propri iscritti, la
disponibilità in capo agli stessi ad assumere le funzioni di cui trattasi. Si allegano, pertanto, i
modelli da compilarsi a cura degli interessati e da trasmettersi all’indirizzo pec
produttive@certregione.fvg.it, specificando che il destinatario è il Servizio commercio e
cooperazione.
La banca dati in parola è funzionale al migliore esercizio della discrezionalità amministrativa
connessa all’attribuzione degli incarichi da parte dell’Amministrazione regionale.
Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti inseriti nella banca dati, ferma la
facoltà dell’Amministrazione, in casi specifici, di orientarsi diversamente ai fini del miglior
perseguimento dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate.
Ne consegue, che l’inserimento del nominativo del professionista nella banca dati non determina
alcun obbligo dell’amministrazione alla attribuzione di incarichi.
Si precisa che la scelta dei professionisti avverrà di regola nel rispetto del criterio territoriale
(professionista appartenente alla circoscrizione ove ha sede la società); del criterio di rotazione
(attribuzione degli incarichi onde addivenire alla uniformità della distribuzione tra i professionisti);
criterio della massima efficienza (attribuzione di più incarichi al medesimo professionista al fine di
una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero ove le stesse abbiano un attivo esiguo); criterio di
gradualità (partendo dall’affidamento di procedure di minore dimensioni e complessità allo scopo
di riscontare la capacità professionale e la efficacia dell’azione del professionista incaricato) e
criterio del merito (efficace svolgimento degli incarichi affidati).

Grati di cortese riscontro, distinti saluti.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
dott. Lucio Chiarelli
documento firmato digitalmente

La presente comunicazione, firmata digitalmente su file in formato pdf, viene inoltrata a mezzo posta certificata. Per la
stampa completa del documento, con estremi di protocollo e data, si invita a selezionare dalla barra del menù la funzione
“File”, “Stampa”, scegliendo dal menù “Commenti e moduli”, la voce “Documento e marcature”
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MOD.1
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE,
RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE
VIA TRENTO 2
34132 TRIESTE
PEC: PRODUTTIVE@CERTREGIONE.FVG.IT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI
ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex articoli 2545-terdecies c.c., 2545-sexiesdecies c.c.,
2545-septiesdecies, secondo comma, c.c. e 2545-octiesdecies c.c..

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat__
a _______________________________________________ il ___________________ residente
in_____________________________
via
_________________________________
cap
____________ città ________________________prov_____ tel. _________________ codice
fiscale ______________________________________
CHIEDE
l’inserimento nella banca-dati di cui all’oggetto per l’attribuzione di incarichi di commissario
liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.
Comunica che la propria domiciliazione professionale è:
- via ________________________città___________________________________
- via ________________________città_______
(domiciliazione secondaria)
- via ________________________città_______
(domiciliazione secondaria)

Allega i seguenti documenti: 1) Autocertificazione; 2) Curriculum vitae; 3) Fotocopia documento
d’identità in corso di validità.
data

Firma leggibile

Indica il seguente domicilio: via ___________________________________________ città
________________________
tel.
____________________________________
fax
________________________
e.mail___________________________________
pec
______________________________

MOD.2
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE,
RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE
VIA TRENTO 2
34132 TRIESTE
PEC PRODUTTIVE@CERTREGIONE.FVG.IT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 AI FINI DELL’ INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI
INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex articoli 2545-terdecies c.c., 2545sexiesdecies c.c., 2545-septiesdecies, secondo comma, c.c. e 2545-octiesdecies c.c..
_l_ sottoscritt _________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ il _____________________
residente in _____________________________ via _______________________n°__________ cap
____________ città _____________________ prov. _______
consapevole delle conseguenze anche penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle
dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere nato/a a __________________________________________ il _________;
2. di essere residente in __________________________________________ prov. _____ via
_________________________________________________________ n° _______;
3. di essere iscritto/a all'Ordine Professionale _______________________di___________ a far data
dal ___________________________;
4. di non aver rinunciato, per dimissioni o mancata accettazione, a precedente incarico conferito
dall’amministrazione, senza giustificato motivo;
5. di non essere stato revocato da un precedente incarico conferito dal Ministero dello sviluppo
economico; (in caso contrario precisare se la eventuale revoca sia stata disposta per motivi non
inerenti la responsabilità del commissario/liquidatore)
6. di non essere interdetto/a o inabilitato/a;
7. di non esser stato sottoposto a misure interdittive, anche temporanee, dall’ordine professionale di
appartenenza;
8. di non avere in corso una procedura di fallimento e di non essere stato oggetto di procedura
fallimentare;

9. di non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
10. di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;
ovvero:
di aver riportato condanne o di avere in corso procedimenti penali (specificare se si tratta di
procedimenti in corso o condanne):
– per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
– per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e
valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
- per un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un
anno;
11. di non avere riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
12. di non avere in corso un rapporto organico di servizio con una amministrazione pubblica ovvero
di essere stato autorizzato dalla stessa a svolgere attività professionale.
Il sottoscritto, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle
informazioni contenute nella presente autocertificazione.
Data

Firma (leggibile e per esteso)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'articolo 13, D.Lvo 30/06/2003, n. 196, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. Il
conferimento dei dati è essenziale ai fini della documentazione dei requisiti che danno titolo
all'inserimento nella banca dati. La mancata o incompleta comunicazione di uno dei dati di cui alla
presente dichiarazione comporta il mancato inserimento, salva la facoltà di regolarizzazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Servizio commercio e cooperazione della Direzione centrale
attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Il Servizio commercio e cooperazione titolare del trattamento dei dati procederà a controllo, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

