
ÀLLEGÀTO

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

AL COM{?JNE di ARDEA

SERVIZIO CONTENZIOSO E TRASPARENZA

VIA GARIBALDI N. 5

00040 ÀRDEA (RM)

OGGETTO: Avviso Pubblico per la formazione di un albo aperto di avvocati per
l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente.

Il sottoscritto/a

nato/a

in

con studio in

telefono

Codice Fiscale

Partita IVA

di esercitare nello studio professionale denominato (eventuale)

il e residenteProv.

nO

o
n

vìa

Vla

, fax , pec.

FÀ ISTANZA

Di iscrizione nell'albo in oggetto come professionista nella sezione

area

area

area

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di forrnazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,

DICHIÀRA

l.di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di appartenenza ad uno dei Paesi
dell'Unione Europea:

2.di godere dei diritti politici e civili negli Stati di appartenenza o provenienza;

3.l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Arnministrazione.;



4.l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

5.l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione
della data diprima iiscrizione e successive variazioni ed

eventuale abilÌtazione abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori dalla data del
5

6. di possedere specifica e comprovata preparazione nelle seguenti materie:

7. di essere abilitato/a al patrocinio presso le seguenti giurisdizioni:

)

8.di non aver ripoítato condanrìe penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

9.di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altì' incarichi di consulenza
da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la
durata del rapporto instaurato;

l O.di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalle norrne;

l 1.di non avere in corso un conterìzioso nei confronti dell'Ente, sia in proprio sia in nome e per
conto dei propri clienti, sia da parte degli avvocati eventualmente associati al richiedente;

l 2.di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;

13.di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di che trattasi e nel ? Regolamento per
l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente" del Comune di Ardea;

14.di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del codice di comportamento dell'Ente;

15.di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell'iscrizione;

16. di autorizzare il Comune di Ardea, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.

Allegati:

A. Curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante il possesso
dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede
l'iscrizione;
B. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C. Copia della polizza assicurativa della copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale.

Luogo e data

F I R?M A


