Allegato 1
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL' ALBO DEGLI AVVOCATI AI FINI DEL
CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI DI ASSISTENZA LEGALE E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PRIZZI

Al Sig. Sindaco
del Comune di Prizzi
Servizio Contenzioso
C.so Umberto I
90038 Prizzi

Il/La Sottoscritto/a ____________________________ nato/a a

________________________

(prov.____) il ______________________ residente in _____________________________________
(prov.____) via _________________________________ n. _____ tel. ________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di ( qualifica professionale)
________________________________________________ con studio in _______________________
_______________ via _______________________________________________ n. ________________
cap ___________ città ___________________________________________________ (prov. ______)
partita IVA _______________________________ tel. ________________ fax ___________________
cellulare_________________________ e-mail _____________________________________________
PEC ______________________________________

CHIEDE

di essere iscritto, giusto avviso pubblico del 29 luglio 2015, nell'albo degli avvocati
predisposto dal Comune di Prizzi, per conferire incarichi professionali esterni di
patrocinio legale e rappresentanza in giudizio, per le seguenti sezioni ( barrare una o più
sezioni di interesse):
□ A. Diritto Civile
□ A. Diritto Penale
□ A. Diritto Amministrativo
□ A. Diritto del Lavoro e del Pubblico Impiego

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto,

DICHIARA
-

Di essere disponibile ad accettare eventuali incarichi dal Comune di Prizzi per la
rappresentanza e per la difesa degli interessi del Comune;

-

Di non avere riportato condanne penali ( in caso positivo, indicare quali) né di avere
pendenze penali ostative al patrocinio;

-

Di

essere

iscritto

all'Albo

degli

Avvocati

di

______________________

dal

__________________ iscrizione n. ________________________________________;
-

Di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e
alle giurisdizioni superiori in data _______________ (eventuale);

-

Di accettare incondizionatamente le statuizioni di cui al Regolamento Comunale per le
procedure del contenzioso legale e per il conferimento di incarichi legali
approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 27/05/2013;

-

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
a) di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art.
comma 2, lettera c, del D. Lgs. 8/6/201, n. 231 o altra sanzione che

9,

comporta

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare,
all'esercizio della libera professione.
-

Di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;

-

Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il
Comune ;

-

Di non avere, al momento attuale, contenziosi o incarichi legali contro il Comune, sia
in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;

-

Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n.196 del
30.06.03;

-

Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e sue successive
modifiche ed integrazioni, delle finalità e dell’utilizzo delle informazioni e dei dati
conferiti al Comune.

-

Che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate
al seguente indirizzo: _____________________________________________________

ALLEGA:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
Timbro e firma

