Comune di Monte Sant’Angelo
Ufficio Contenzioso
Piazza Roma, 2
71037 Monte Sant’Angelo (FG)
protocollo@montesantangelo.it

DOMANDA PER LA FORMAZIONE UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO
ALL'EVENTUALE CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA
PARTE DEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO.

Il/la
sottoscritto/a
nome_______________
cognome__________________
nato/a
a
_________________ il _____________, residente in _________________________, Via
__________________________, n. ___, Codice fiscale: ________________________, in qualità di
singolo Professionista/Titolare dello studio associato ________________________________ con
studio in _____________ Via ______________________ n. __________ tel. _______________,
email ________________, PEC ________________________________, in nome e per conto proprio
e/o dello studio associato ______________________________________________ i cui componenti
sono ____________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco di Avvocati finalizzato all’eventuale conferimento degli incarichi di patrocinio
legale da parte del Comune di Monte Sant’Angelo, con riferimento alle seguenti sezioni di specializzazione
per materia (massimo due):
1.

_______________________________;

2.

_______________________________;

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
a)
b)

c)
d)

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
________________);
Di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di______________________; Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti
motivi: ___________________________________;
di essere iscritto all'ordine professionale degli avvocati di ______________ dal
________________;
non aver riportato condanne penali definitive;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)

non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Sindaco/
Assessore/Consigliere;
essere in regola con i crediti formativi professionali;
di non avere alcun contenzioso personale pendente con l'Ente;
di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui all'art. 6 del
presente avviso;
di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9;
di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale in corso di validità;
di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti,
l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di
appartenenza;
di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie
trattate per conto dell'Ente.;
di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito dal
Comune di Monte Sant’Angelo 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 Comunale per la gestione del contenzioso e per il
conferimento degli incarichi di patrocinio legale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 82 del 26.11.2018;

Allega:
− Copia fotostatica di valido documento di identità
− curriculum professionale.
Luogo e data ____________________________
Firma
___________________________

