Spett.le Comune di Vallecrosia
Ufficio Segreteria
Via O. Raimondo n. 73
18019 Vallecrosia (IM)
pec: comune.vallecrosia@legalmail.it
Oggetto: Richiesta di iscrizione Albo comunale degli Avvocati.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… il …………………
Codice Fiscale N. : …………………………………..
residente in ……………….…………………. Via ……………..………………..n. ……..
con Studio Professionale sito in …………..………………… Via …………..………………..n. ……….
Tel. n. ……………………..
e-mail: ……………………………..
pec: ……………………………..…….
CHIEDE
L’iscrizione nell’Albo comunale degli Avvocati per le seguenti sezioni (vd. art. 2 Regolamento
Comunale):
SEZIONE ………………………………………
SEZIONE ………………………………………
(è consentita l’iscrizione per un massimo di due sezioni)
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale prevista dall'art. 76 cui si incorre in caso di affermazioni mendaci,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in
materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 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;
 Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza, in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;
 Iscrizione da almeno cinque anni all’Albo professionale degli Avvocati;
 Codice fiscale …………………..…..………… e Partita Iva ……………..………..…….;
 Regolarità contributiva derivante dall’iscrizione alla cassa previdenziale;
 Comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche
amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, come meglio
specificato nel curriculum vitae – professionale;
 Non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune, oppure, ricorrendone il caso,
risultino comunque scaduti tutti i termini per eventuali ricorsi.
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INOLTRE DICHIARA

















di essere iscritto all’Albo professionale degli avvocati presso il Foro di …………………. dalla
data del ………………………..
(prima iscrizione)
e successive variazioni
………………………………………………….;
 di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori con decorrenza
……………………………… o in alternativa
 di non essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori
di non avere impedimenti a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in
particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n.
50/2016;
di non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
di non avere in corso cause avverso il Comune di Vallecrosia e di impegnarsi a non accettare
incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o
privati, contro il Comune di Vallecrosia o in conflitto con gli interessi del Comune di Vallecrosia
per la durata del rapporto instaurato;
di accettare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tenuta
dell’Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale ed in
particolare di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell'iscrizione;
di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in
ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, l’eventuale decurtazione del compenso
rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55;
di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà eventualmente
conferito, le disposizioni di cui al DPR 62/2013, concernente l'approvazione del “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30.03.2001, n.
165, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati del Comune di Vallecrosia - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto del
Comune negli ultimi tre anni di servizio;
di osservare il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del
Comune di Vallecrosia;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
e di consentire al trattamento degli stessi per usi previsti dalla normativa, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs 196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016.

Data ……………………………
Firma………………………………….
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.

Allegati:
a) copia di un documento di identità in corso di validità
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione
nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;
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c) Dichiarazione di impegno a comunicare, preventivamente all’accettazione, eventuali incarichi di
rappresentanza e difesa, o altri incarichi di consulenza conferiti da terzi, pubblici o privati, contro
il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune, i quali determineranno la cancellazione
dell’elenco;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale
“Albo Comunale degli Avvocati” e delle previsioni del codice di comportamento per i dipendenti
pubblici, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
e) L’impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all’Ente, in caso di nomina, un
parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere
in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui il professionista è stato incaricato;
f) L’impegno a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni
presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento,
su domanda dell’Ente;
g) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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