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FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI
FIDUCIA DEL COMUNE DI MATTINATA PER IL TRIENNIO 2018-2020.

Trasmessa a mezzo pec:

Al Comune di Mattinata
Responsabile del Settore 1°
“ Affari Generali e Contenzioso”
Corso Matino n. 68
MATTINATA –FG-

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’elenco Avvocati del Comune di Mattinata per il
conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio.
Io sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________ il _______, residente in ____________,
Via _______________, n. ___, cittadino ______________________, Codice fiscale: _______________, P. Iva
_________________in qualità di singolo professionista/titolare dello studio associato ____________________,
con

studio

in

___________

Via

___________,

n.

__,

telefono:______,

fax:______,

e

mail_______________________ Pec________________________in nome e per conto proprio e/o dello studio
associato ________________, i cui componenti sono________________;
FA ISTANZA
di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati del Comune di Mattinata per il conferimento di incarichi professionali per
la difesa e rappresentanza in giudizio e allega il suo curriculum professionale in formato europeo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determina n°____ del _________

di codesto

Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale (www.comune.mattinata.fg.it) ed affisso all’Albo
pretorio on line del Comune di Mattinata;
di essere iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di _________ al n. ______ dal _______;
di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni
superiori dal ____________;
di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense;
di

aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia

assicuratrice __________, Agenzia di __________ (polizza n. ____ del _____) per un massimale
garantito di € ______ (euro _______) valida dal______ al ________;
di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause
ostative a contrarre con la P.A.;
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Mattinata,
consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune stesso e di impegnarsi a non
assumerne, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco e fintanto che sussiste l’iscrizione nell’elenco
degli Avvocati del Comune di Mattinata o fintanto sussiste un incarico per la difesa dell’Ente. Nel caso di
studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte;
di non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause civili, penali,
amministrative, tributarie, contabile, in procedimenti stragiudiziali, ecc.;

di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero
con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari o partecipazione ad organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
di non aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell’esercizio della propria
attività;
di non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa
antimafia);
di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito dal Comune
di Mattinata non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune;
di essere a piena conoscenza e accettare che la presenta richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di
tutte le clausole del Regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati e costituzione Elenco
Avvocati del Comune di Mattinata, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i
poteri del Consiglio Comunale) n. 13 del 17/05/2018 e del disciplinare tipo, il cui schema verrà approvato
con determinazione del responsabile del Settore 1° e sottoscritto all’atto del conferimento dell’incarico,
che regolerà gli eventuali futuri rapporti giuridici e finanziari con l’Amministrazione Comunale;
di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di Mattinata nel/i seguente/i ramo/i di
specializzazione:___________________
Si allegano:
Copia documento d’identità in corso di validità;
Curriculum/curricula ( per gli studi associati di ogni componente) professionale.
In caso di studi associati dovrà essere redatta una breve relazione sull’attività dello studio stesso allegando i
curriculum vitae, redatti e sottoscritti nei termini sopra indicati da ogni singolo professionista associato. Per
Studi Associati divisi in BU/Dipartimenti sarà sufficiente il curriculum vitae di uno dei legali rappresentanti
dello studio avente in sé i requisiti di specializzazione, con indicazione del team di lavoro

Lì, ____
(Firma professionista/ titolare studio associato)

