Al Comune di Montesilvano
Settore Legale
P.zza A. Diaz,1
65015
MONTESILVANO (PE)
avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a
alla

via

_______

il ________residente in ___________________________

__________________________ n. telefonico __________________

e-mail ___________________________________________
elettronica certificata

indirizzo di posta

___________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio
del Comune di Montesilvano per la/le sezione/i di seguito indicata/e:
-

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n°
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione
dirigenziale del Settore Legale n° ________ del___________ di Codesto Ente;
di essere in possesso della laurea in giurisprudenza, dell’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato e di essere iscritto all’Albo Forense;
di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________ al n°
________ dal_____________;
di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle
Magistrature
superiori
di
_______________
al
n°
___________
dal_____________________;
di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata
esperienza in relazione alle materie di cui alla sezione dell’elenco in cui chiede
l’iscrizione come attestato dall’allegato curriculum;
di possedere il requisito di cui al punto 1), lettera b) dell’avviso per aver
patrocinato, negli ultimi tre anni, le seguenti cause correlate alla materia per la
quale chiede l’iscrizione (almeno tre con indicazione del numero di ruolo e
dell’oggetto):

Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-

-

-

-

-

-

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro
dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato
licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
di non aver subito provvedimenti disciplinari né di averne in corso;
di non essere in condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione secondo le norme di legge, di non essere in condizioni di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi con il Comune di Montesilvano;
di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune di
Montesilvano (ovvero concluso in epoca successiva al biennio precedente la
presentazione della domanda), sia in proprio, sia in nome e per conto di propri
clienti contro il Comune di Montesilvano;
di impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco
incarichi di patrocinio e/o domiciliazione contro il Comune di Montesilvano;
di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di codesto
Ente, ed in particolare le condizioni economiche di cui al punto 5, rubricato
“compenso professionale per l’espletamento dell’incarico”,
di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella sezione dell’elenco determinerà,
all’atto del conferimento dell’eventuale incarico, l’obbligo di stipulare apposita
convenzione d’incarico professionale alle condizioni previste nell’avviso;

Comunica i dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale: ____________________________________
_________________________________________________________________
Allega:
dettagliato curriculum professionale;
fotocopia di valido documento di identità;
dichiarazione in ordine alla disponibilità di conto corrente dedicato, ex art. 3
Legge n. 136/2010;
*Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamentodegli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96
e D. Lgs n° 196/03.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata

Luogo e data

__________________________________

Firma leggibile

