Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE.
Al Sig. Sindaco del Comune di Pedara
Piazza Don Bosco
-95030- Pedara (CT)
Pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco di avvocati per l'affidamento
di incarichi di patrocinio legali.

Io sottoscritto.....................................................................Nato a........................................................
il.........................,residente in......................................................... via............................ con studio
in.....................................via........................n°................Telefono............................
pec.........................................................fax......................................................
C.F.......................................................P.iva........................................... in nome e per conto proprio
e/o dello studio associato.......................................................... i cui componenti
sono....................................
FA ISTANZA
di iscrizione nell'elenco degli avvocati del Comune di Pedara per il conferimento di incarichi di
patrocinio e difesa dell' Ente, nella sezione:
– civile
– amministrativa
– penale
– previdenza e lavoro
– tributario e contabile
(compilare la preferenza barrando una o al massimo due ipotesi)
A tal proposito dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. Citato per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA


di godere della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;






















di essere iscritto ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di 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 non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;
di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
avvocati;
di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono di contrarre con
la Pubblica Amministrazione, nonché assenze di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni
di assistenza o consulenza nell’interesse dell’Ente;
di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né
pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
di essere iscritto all’ordine degli Avvocati di ____________ dal ______________;
di essere iscritto al Registro dei Praticanti abilitati al Patrocinio per coloro che aspirano all
’iscrizione nella sezione dedicata ai giudizi innanzi ai Giudici di Pace e al Tribunale Ordinario,
nei limiti di valore stabiliti dalla norma;
di essere in regola con gli obblighi contributivi;
l’assenza di patrocinio legale contro il Comune ancora pendenti, né di averne avuti nei tre anni
antecedenti la data del presente avviso;
l’assenza di conflitti di interesse con il Comune;
l’accettazione che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte del Comune, né l’instaurarsi di un lavoro subordinato con l’Ente;
l’impegno a comunicare ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di
iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune possa disporre la
cancellazione dall’elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
di aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al
presente avviso, pubblicato sul sito web del Comune di Pedara;
l’impegno, in caso di incarico, ad accettare la decurtazione del compenso rispetto agli importi
previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55, come riportato nel provvedimento settoriale n____
del_______
che i dati riportati nel curriculum professionale sono veritieri;
che gli estremi della polizza assicurativa per responsabilità professionale sono
____________________ per un massimale garantito______________

Data
Si allega Curriculum professionale
Documento di riconoscimento

Firma

