AL SINDACO
DEL COMUNE DI CECINA

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco degli avvocati per il CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE nell’interesse del Comune di Cecina.
Il

sottoscritto/a

Avv.____________________________________

nato/a_________________________________(prov._____)
il____________________________Codice

Fiscale

______________________Partita

IVA_________________________________ iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
presso il Tribunale di __________________ dal ______________ iscritto/a (Non iscritto)
all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori con
iscrizione dal _____________(per coloro che siano in possesso della relativa abilitazione),
con Studio professionale in ____________ via/piazza ____________ n. ___ telefono
__________

Fax

n.

__________

e-mail

____________

posta

certificata

____________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e/o
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cecina, di cui all’Avviso Pubblico, nelle
sezioni relative ai seguenti rami del diritto (max 2 preferenze):
Sezione a) – Amministrativo

( )

Sezione b) – Lavoro

( )

Sezione c) – Civile

( )

Sezione d) – Penale

( )

Sezione e) – Tributario

( )

Sezione f) – Procedure Esecutive

( )

A tal fine il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false
dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA
- di godere dei diritti civili e politici;
-di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di ________________________ dal
_______iscrizione n.________________

- di essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni
Superiori dal____________________________ (compilare solo se iscritti);
- di svolgere la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e
per la/e quale/i si chiede di essere iscritti;
- di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine degli avvocati in relazione
all’esercizio dell’attività professionale;
- di non aver a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente alle ipotesi applicabili;
- di non avere contenzioso in corso con il Comune di Cecina sia a titolo personale che
nella qualità di avvocato difensore della controparte;
- di non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del
Consiglio Comunale e della Giunta e i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il
Segretario generale e i dirigenti dell’Ente;
- di essere possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale;
-di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune di Cecina e di accettare incondizionatamente le norme stabilite per il
conferimento di incarichi dall’Avviso Pubblico:
-di prendere atto ed accettare che l'iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Cecina;
-di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni
rese con la presente domanda e di. essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà
disporre la cancellazione dall’Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
-di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Cecina di impegnarsi a comunicare
al medesimo l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30
giorni dall’insorgere della stessa;
-di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Comune di Cecina sulle attività inerenti
l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere
anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di
cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
-di autorizzare il Comune di Cecina al trattamento dei propri dati, ai sensi del GDPR
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e ss.mm.ii., per tutte le

procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nell’
Avviso Pubblico;
-di aver preso visione e di accettare tutte quante le disposizioni contenute nell’Avviso
pubblico per la costituzione dell’Elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cecina.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo
PEC____________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni successive.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia sottoscritta del curriculum professionale che attesta le esperienze professionali
maturate

dal

professionista

nelle

materie

dell’Elenco

prescelte,

le

eventuali

specializzazioni, con indicazione specifica dell'eventuale svolgimento di incarichi svolti
anche per e nei confronti di Enti Locali ed altre Pubbliche Amministrazioni. Nel curriculum
dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati
presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni.
In fede
Lì ______________________

Firma __________________

