COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
PROVINCIA DI BARI
Cod. Fisc. 00827390725

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Allegato (Schema di domanda – fac simile non vincolante)

Al Comune di Sannicandro di Bari
Via Marconi, 2
70028 Sannicandro di Bari (Ba)
PEC aagg.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto __________________________________ C.F. _____________________________
p.i.v.a. _________________________________ nato a __________________________________
Il _________, residente in ______________________ Via________________________ n. ______
Tel _________________________, con Studio in _______________________________________
Via ____________________________________, tel _____________________________________
Fax ____________________________________, mail ___________________________________
Pec ____________________________________________ iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro
di_____________________________________ dal ________________ al n. _________________;

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati del Comune di Sannicandro di Bari nelle Sezioni di
interesse di seguito contrassegnate:
o
o
o
o
o
o

Sezione A – Contenzioso di Diritto Amministrativo
Sezione B – Contenzioso di Diritto Civile
Sezione C – Contenzioso di Diritto del Lavoro e Previdenza
Sezione D – Contenzioso di Diritto Penale
Sezione E – Contenzioso di Diritto Tributario

A tal fine allega la seguente documentazione e/o dichiarazione:

1) autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso
pubblico;

2) certificato penale generale oppure autocertificazione sostitutiva secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/2000;
3) certificato dei carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di residenza oppure
autocertificazione sostitutiva secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000;
4) dettagliato curriculum professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una
scheda informativa ed i curricula di ciascun componente interessato al conferimento dell’incarico;
5) autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sul possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo degli Avvocati dal ________________ presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di ________________;
b) assenza di situazioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla
normativa vigente in materia;
c) assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dell’Ente, nonché di
contenziosi nei quali il …………...riveste la qualità di controparte;
d) aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni o per Enti
controllati o vigilati dalla PA ovvero Società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica per n.
__________ cause;
e) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale n. _____ con la Compagnia
Assicurativa ______________________ con massimale di € _______________;
6) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Sannicandro nel/i ramo/i
di specializzazione sopra specificato/i;
7) dichiarazione contenente l’impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il
Comune di Sannicandro di Bari per tutta la durata dell’eventuale incarico ricevuto e di aver preso
visione del presente avviso, comprensivo della determinazione di approvazione.

DICHIARA

A. di essere consapevole che l’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale
conferimento dell’incarico.
B. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto dei principi indicati dallo
stesso decreto.
C. di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente, né di averne patrocinate nel biennio
precedente alla richiesta di iscrizione.

D.

di aver preso visione ed accettare le condizioni anche economiche previste nel Regolamento.

Luogo e data _________________

Firma
______________________________

