
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CHE 
OFFRONO UN SERVIZIO GRATUITO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE AI CITTADINI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI FOSSO’ DENOMINATO “SPORTELLO PER I DIRITTI DEL CITTADINO”  

 
E’ INDETTA 

 
Una procedura di selezione per la creazione di una rete di avvocati che offrano un servizio gratuito 
di informazione e orientamento legale ai cittadini residenti nel comune di Fossò su questioni che 
siano tra privati, o tra privati e pubblica amministrazione denominato “Sportello per i diritti del 
cittadino”: 
1. indicazioni sui costi e tempi della giustizia; 
2. indicazioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa; 
3. esame del caso e orientamento sul percorso “legale” da intraprendere; 
4. informazione sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie; 
5. indicazioni sulla difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato; 
6. informazioni sull’accesso ai servizi del Giudice di Pace; 
7. informazioni in materia di impresa e Lavoro, Giovani e Famiglia, Consumatori, Mediazione e 
Conciliazione. 
Modalità di svolgimento 
Il servizio prevede la presenza dell’avvocato il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30         
presso la Sede municipale di Piazzale Marconi, 3.  
Il servizio sarà fornito a rotazione da tutti gli avvocati ammessi nella graduatoria. Il professionista 
opererà senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza con l’ente. 
 
Requisiti 
Verranno ammessi nella graduatoria gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati di Venezia e 
all’ordine degli avvocati di Padova. 
 
Presentazione della domanda 
Gli avvocati interessati potranno far pervenire la loro richiesta presentando la seguente 
documentazione all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico, o all’indirizzo pec 
amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it 

1. Domanda in carta semplice; 
2. Curriculum professionale dal quale si desuma il possesso di titoli, attestazioni e iscrizione 

all’albo degli Avvocati. 
La predetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 
15/11/2019. 
La lista degli avvocati, provvisti dei requisiti richiesti, verrà pubblicata sul sito web istituzionale e 
all’albo on-line.  
Il responsabile del procedimento per la formazione della lista è il Responsabile dell’Area 
Amministrativa dr.ssa Fosca Pagiaro. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali forniti nel 
corso della procedura tesa alla creazione di una lista di avvocati che offrano gratuitamente un 
servizio di informazione e assistenza legale ai cittadini residenti nel territorio comunale, o 
comunque acquisiti a tal fine dall’ente, è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa 
procedura ed avverrà a cura del Comune di Fossò, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle qualità richieste e la loro 
mancata indicazione per precludere tale verifica. In relazione ai suddetti dati gli interessati hanno 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Fossò con sede in Fossò, 
Piazzale G. Marconi, n.3.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Fossò. 
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