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AUSL di Viterbo
Ufficio Legale
Oggetto: richiesta di consulente tecnico ai sensi de Regolamento della AUSL di Viterbo
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………..
dipendente
della
AUSL
di
Viterbo
con
la
qualifica
di
………………………………………………………………
in
servizio
presso
…………………………………………………………………………………………………...
residente
in
………………………………………..
via
…………………………………………………………...
tel.
n…………………………………………………………email………………………………………………..
Vista
la
richiesta
di
patrocinio
legale
avanzata
in
data……………………………………………………………...
Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi
dell’Azienda e che è inerente alle mansioni al suo interno.
Il / la sottoscritto/a richiede l’assistenza di un consulente tecnico ai sensi e per gli effetti
dell’art.
25 del CCNL 08.06.2000 (Dirigenza) / dell’art. 26 CCNL integrativo del CCNL stipulato in data
07.04.1999 (comparto) e del regolamento relativo al patrocinio legale.
A tal fine dichiara
□ di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un Consulente tecnico indicato dall’Azienda
□ di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un Consulente tecnico di propria fiducia
individuandolo nella persona di ……………………………………….in tal caso prende atto del fatto che
gli saranno rimborsate dal’Azienda, a seguito di presentazione di fattura quietanzata, a conclusione
del procedimento favorevole, le spese sostenute per tale consulente nei limiti dei minimi tariffari
applicati dal Consiglio dell’Ordine per la liquidazione dei consulenti tecnici d’ufficio.
Il / la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28.12.2000 e smi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
Dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c.)
□ di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative;
□ di aver contratto e/o di essere beneficiario /a di polizze assicurative di cui si allega copia.
Si prende comunque atto che alla presente fattispecie si applica il regolamento approvato
dall’Azienda con la delibera n. 692 del 25.6.2015.
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Luogo e data
………………………

Firma
……………………….

