Schema DOMANDA D'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER LA
COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE INNANZI ALLE AUTORITA'
GIUDIZIARIE.
AL COMU E DI SAN MARCELLINO
-SERVIZIO PROTOCOLLOPiazza Municipio, 1 - 81030 San Marcellino (CE)
PEC: prot0Clllh.1,s;.inm�u\c1li11o'l ,. , ,11, ) ,. !
I I/la sottoscritto/a_
. ___________ _________________
Nato/a a----------------------------------residente in ______________alla via_________________
C.F.
P.Iva _ _______________
, via/piazza
con studio professionale 111
città --------------.n. telefonico
n._ _ __ cap
--------Fax----------------------email_______________PEC:__________________
CHIEDE
cli essere iscritto nell'Elenco (short list) di Avvocati per il conferimento incarichi legali per la
costituzione e difesa in giudizio del Comune innanzi alle Autorità Giudiziarie istituita da codesto
Comune per le sezioni _____ _ e ____ _ _ ( indicare numero e denominazione - max 2).
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che punisce le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.
DICHIARA
- di aver preso visione ed accettarne le condizioni del "Disciplinare per la formcòone del/ ·elenco di
avvocati per il co11ferimenlo degli incarichi legali per la costituzione e d(fesa in giudizio ciel Comune
del ____ di
innan::i alle Autorità Giudiziarie" approvato con determina dirigenziale n.
code to Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale (www.comune.sanmarcellino.ce.it) ed
affisso all'albo pretorio del Comune di San Marcellino;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati Abilitati di _____ ____ al n° ____ dal
__ ____ da almeno due anni;
- di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature
superiori di _______ al n° _____dal_________ _ (ove in possesso);
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione
alla/e materia/e della/e sezione/i della short list in cui chiede l'iscrizione come attestato dall'allegato
curriculum;
- cli aver stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Polizza
RC n.___________ Compagnia______________ _ stipulata in
data________________,
Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non versare in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;
- non essere destinatario di sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'att. 444 c.p.p. (c.d.
patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi
da attività illecita;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, non avere rapporti di patrocinio legale
in essere contro detto Ente e di impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione
nell'Elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di aver preso visione del "Disciplinare per la formazione dell'elenco di avvocati per il confèrimenlo
degli incarichi legali per la costituzione e dffèsa in giudizio del Comune innanzi alle Autorità
Giudi=iurie" e di accettare le norme in esso previste;
- di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da
parte di terzi. pubblici o privati, contro il Comune di San Marcellino o in conflitto con gli interessi
del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- di comunicare con tempestività il opraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
del 1 · iscrizione;
- di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse, così come stabiliti dal Codice deontologico di
riferimento.
Allega:
- Curriculum professionale con le indicazioni richieste dal ''Disciplinare per la formu=ione
del/ 'elenco di avvocati per il con.ferimento degli incarichi legali per la costituzione e d(fèsu in
giudi::io dei Comune innanzi alle Autorità Giudiziarie";
- fotocopia di valido documento di identità
li/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel ri petto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03
li recapito presso cui si de idera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: ______
Luogo e data. _____

FIRMA leggibile

