Allegato 2)
Al Comune di Casali del Manco
Via A. Proviero n. 9
87059 Casali del Manco (CS)
comune.casalidelmanco@asmepec.it
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di
assistenza legale e difesa in giudizio del Comune di Casali del Manco. Richiesta di iscrizione.
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________(Prov.___) il ___________________________
Codice Fiscale _______________________________, Partita Iva ______________________________
Residente in _____________________________________________________________________________
alla Via ___________________________________________________________ n. __________________,
con studio in ________________________________alla Via ______________________________n. _____
telefono n. _______________________ ,cellulare n. __________________________________________
fax n. ________________________, indirizzo PEC ___________________________________________
FA ISTANZA
di iscrizione nell’Elenco in oggetto, come (contrassegnare la casella corrispondente)
□ professionista singolo
□ studio associato
In particolare chiede di essere iscritto nella /e sezione/i ( contrassegnare la/e casella/ e corrispondente/i);
Sezione A) : Contenzioso amministrativo
□ a.1 - sottosezione “diritto degli appalti”
□a.2 – sottosezione “diritto urbanistico e dell’edilizia”
□a.3 – sottosezione “altre materie del diritto amministrativo”
□ Sezione B): Contenzioso civile e del lavoro
□ Sezione C): Contenzioso penale
□ Sezione D): Altre materie ( diritto tributario, opposizioni a sanzioni amministrative, diritto commerciale,
etc.)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R:
445/2000,
DICHIARA
a) di essere iscritto, dal __________________, all’Albo degli Avvocati di ___________________
e ( dichiarazione eventuale) di essere altresì iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione ed alle altre magistrature superiori a far data dal ________________________;
(oppure)
a) di aver conseguito il titolo di avvocato specialista ai sensi del DM 144 del 12/08/2015 con
provvedimento n. ___________________del ____________________;
DICHIARA INOLTRE
b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
c) di non essere incorso in provvedimenti /sanzioni disciplinari da parte dell’ordine degli avvocati;
d) di non versare in situazioni di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con il Comune di
Casali del Manco o con gli estinti Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo
e Trenta, di non aver in corso giudizi o incarichi nei confronti dell’Ente, né a titolo personale, né
come difensore di terzi, e che il requisito di cui al presente punto è posseduto anche dai
professionisti che

con il sottoscritto sono soci di una società di avvocati o associazione

professionale;
e) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A. ;
f) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012;
g) di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico per la costituzione
dell’Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa legale in giudizio;
h) di autorizzare il Comune di Casali del Manco, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei
dati per come indicato nell’Avviso;
i)

di impegnarsi a non accettare incarichi da parte di terzi contro il Comune di Casali del Manco:

Allega:


Curriculum personale e professionale datato e sottoscritto, con allegata copia di un documento
d’identità personale valido.

Luogo e data,____________________

(Firma)

______________________

