AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATIPROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA
GIURIDICO - LEGALE E DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI SABAUDIA

ISTANZA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________
il _______________ e residente a ____________________via/piazza ________________con
studio in ________________________ via/piazza ______________________________________
tel.
________________________
e-mail
_________________________________PEC
_____________________________________ Codice Fiscale _______________________ Partita
IVA__________________________
in nome e per conto:
___proprio
___dello studio associato ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco comunale degli avvocati/professionisti, sezione/i (massimo 2 sezioni)
____________.
A tal fine,
TRASMETTE
unito alla presente, il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti per l’inserimento
nell’elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza legale e
rappresentanza giudiziale dell’Amministrazione Comunale di Sabaudia per la trattazione dei
contenziosi che la vedono coinvolta innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 ed ai sensi
degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
1. Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994;
2. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..…………………………………………………………………………;

3. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di_____________________ dal
___________________, con il n°_____________ di iscrizione, e quindi di essere iscritto da
almeno ____________ anni;
oppure
di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
_____________________ dal ___________________, con il n°_____________ di
iscrizione, e quindi di essere iscritto da almeno ____________ anni;
4. non avere riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati di cui
alle norme antimafia;
5. non avere pendenti cause, al momento della richiesta di iscrizione all’Elenco, contro
l’Amministrazione comunale di Sabaudia;
6. di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
7. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione
all'esercizio della propria attività professionale;
8. essere in possesso di polizze assicurative per responsabilità professionale (gli estremi della
polizza) ____________________________ massimale garantito _____________________;
9. di essere abilitato all’esercizio
__________________;

della professione di

avvocato

dalla data del

10. di possedere specifica preparazione o abilitazione professionale nei seguenti ambiti di
specializzazione
__________________________________________________________________;
11. di chiedere l’iscrizione nelle seguenti sezioni dell’elenco di professionisti: (indicare fino a
un massimo di due sezioni tra: A amministrativo, B civile, C lavoro, D Tributario):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
12. di essere iscritto all'Albo professionale da almeno tre anni per le Magistrature di secondo
grado/ per i giudizi di fronte alla Commissione Tributaria Regionale e di avere assunto
almeno 3 incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni in cause
riguardanti le sezioni indicate al precedente punto 11) (indicare l’amministrazione
rappresentata, l’autorità giudiziaria amministrativa e il numero di cause):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
13. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei
soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato del coordinamento sono
i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
14. che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l’incarico,
liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:
Studio legale _________________________________________________________________,
via/piazza _________________________________________________________ n° _______,
CAP____________ località _____________________________________________________,
tel._________________________e–mail ___________________;
CF/PI: ______________________________________________________________________;
15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
16. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;
17. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica
amministrazione;
18. non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale in ordine
all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico professionale;
19. di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte
terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Sabaudia;
20. di conoscere e accettare le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la
disciplina degli incarichi di patrocinio legale, di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio dell’amministrazione comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25
del 23.04.2018;
21. di essere informato che il Comune di Sabaudia, ai sensi e per gli effetti del D. lgs n° 196 del
30/06/2003, effettuerà il trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo, data_____________________
Timbro e firma __________________________

