
                                          Al Comune di Ardea

        Amministrazione Generale- Ufficio Legale e Contenzioso

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO

DI PROFESSIONISTI LEGALI  del Comune di Ardea.

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________,  nato/a  a  _________________  il

_____________, residente in ______________________, Via  __________________________, n.

___, Codice fiscale: ________________________, in qualità di singolo professionista/titolare dello

studio associato _______________________________, con studio in  ______________________

Via  ________________________,  n.  ________,  telefono:______,  e-mail:________________,  in

nome  e  per  conto  proprio  ________________________,

PEC:_______________________________

CHIEDE

l’iscrizione nell’Elenco degli  Avvocati del Comune di Ardea per il conferimento di incarichi di

consulenza, difesa, assistenza e patrocinio dell’Ente nella/e seguenti sezione/i:

 sezione generale;

 sezione specialistica;

 sezione patrocinio dei dipendenti comunali;

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

1.  di  aver  conseguito  la  laurea  in  ___________________________  in  data

____________________

 c/o  l’Università  di  ____________________con  votazione

_________________________________



2. di possedere specializzazione nel seguente diritto:

 _____________________________________________

e seguente materia:

 urbanistica ed edilizia

 diritto del lavoro

 diritto degli enti locali

 appalti ed espropriazioni

 diritto tributario

 diritto dell’ambiente

 altro _________________________

3. di avere la cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o

la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero indicare i motivi della non

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;

5.  di  essere  iscritto  all’albo  degli  Avvocati  del  Foro  di  ______________  al  n.  ______  dal

____________________;

6.  di  essere iscritto  all’Albo Speciale  per  il  patrocinio  davanti  alla  Corte  di Cassazione  e altre

giurisdizioni superiori dal ____________;

7. di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense;

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali;

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

l0. di essere titolare di partita iva (n. __________________) e, pertanto, di essere iscritto

presso l’Agenzia delle Entrate di ____________________;

11.  di  essere  in  possesso  di  polizza  assicurativa  a  copertura  della  responsabilità  civile

derivante dall’esercizio della professione (copia polizza da rinnovare annualmente) e di aver

a  tal  fine  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 ___________; 

12. di essere titolare della seguente casella di posta elettronica certificata:____________________;

13.  di essere titolare di propria firma digitale;

14.  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti  penali  in  corso,

specificando, in caso contrario, condanne e procedimenti in corso;

15. non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o

di prevenzione e non avere procedimenti in corso per l’applicazione delle stesse;

16.  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso

pubbliche Amministrazioni, e non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna

che determinino incapacità  a  contrattare  con la  Pubblica Amministrazione  ai  sensi  della

normativa vigente;

17. non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento

in  società,  associazioni,  enti  od  istituti  che  hanno  rapporti  con  l’Amministrazione  comunale,

scaturenti da appalti di opere, servizi o forniture;

18. di non avere in corso una controversia con il Comune di Ardea ovvero di non avere un incarico

contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati

associati sia da parte di avvocato facente parte dello stesso studio legale alla data di scadenza fissata

dal presente avviso per la presentazione delle domande di iscrizione

19. non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione, e non

aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria

attività professionale;

20.  non  essersi  resi  responsabili  di  gravi  negligenze,  ritardi  o  inadempimenti,  debitamente

contestati, in precedenti incarichi di difesa legale conferiti da questa Amministrazione comunale;

21. non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure per la

dichiarazione di uno di tali stati;



22.  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;

23. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii. (normativa antimafia);

24. di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito dal

Comune di Ardea non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune;

25.  di  essere  a  piena  conoscenza  e  accettare  che  la  presenta  richiesta  di  iscrizione  comporta

l’accettazione di tutte le norme dell’avviso pubblico che regoleranno gli eventuali futuri rapporti

con l’Amministrazione comunale;

26. di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di Ardea nel/i seguente/i

ramo/i di specializzazione: ___________________

27. di autorizzare il Comune di Ardea al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa

vigente in materia;

Si allegano:

- Copia documento d’identità in corso di validità;

- Curriculum professionale sottoscritto

Luogo e data 

___________________

                                           (Firma  professionista)


