UFFICIO LEGALE
Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
TEL. 0761 237401-631-032
elaine.bolognini@asl.vt.it

A..U.S.L. di Viterbo
Ufficio Legale

RICHIESTA PER CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE
ARTT. 25-26 CC.CC.NN.LL. Comma 1
Il Sottoscritto Dr./Sig…………………………………………………. della A.U.S.L. Viterbo con qualifica di
……………………………………………………………………………………………………………………
Presso

l’U.O.C./Serv./Sett.

…………………………………………………………………………………………
residente

in

…………………………………………………………………………………………………………
Via
…………………………………………………………………………………………………………………..
tel.

……………………………………………e-mail

……………………………………………………………...

CHIEDE

Ai sensi delle vigenti norme contrattuali che gli venga concesso il patrocinio legale in relazione al
procedimento
promosso a suo carico per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei
compiti d’ufficio, con l’assistenza dell’Avv. ………………………………………………………. individuato
tra gli avvocati iscritti nell’apposito albo istituito dall’Azienda per la propria difesa, ed al riguardo
allega:
- avviso di garanzia
- citazione in giudizio
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
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-

altro

(specificare

il

tipo

di

provvedimento)

………………………………………………………………………
Il sottoscritto, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri da parte dell’Azienda, prende
atto del fatto che, in caso di conclusione non favorevole del procedimento, sarà tenuto a rifondere
all’Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.
Il sottoscritto prende altresì atto del fatto che l’Azienda dovrà esigere dal dirigente o dipendente,
eventualmente condannato nei successivi gradi del giudizio con sentenza passata in giudicato per i
fatti a lui imputati, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda per la sua difesa.
Si prende comunque atto che alla presente fattispecie si applica il regolamento approvato
dall’Azienda con la delibera n. 692 del 25.6.2015.
Per comunicazioni relative alla presente richiesta si indica il seguente indirizzo:
Via……………………………………………………………………tel. …………………………………………
(da specificare solo se diverso rispetto alla residenza)
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
……………………
(Luogo e data)

Firma
……………………………………….

