All.to B
SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERE SU PROPRIA CARTA INTESTATA
Spett.le
Comune di Paceco
Via G. Amendola, 1
91027 Paceco
PEC:
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it
OGGETTO: Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Comune di Paceco.
Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………… il
……………….,

con

……………………..

studio

in

………………………………………..

tel…………………………….,

via

PEC………………………………..,

codice fiscale ………….. P.IVA …………………………………….
CHIEDE
 in nome e per proprio conto
Oppure
 in nome e per conto dello studio associato …………………………………………..
con

sede

in

………………………………………….

…………………………………,

costituito

dai

seguenti

Via
avvocati:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
 in

nome

e

per

conto

della

società

…………...………………………………..
a………………………………………….…
costituita

dai

con
in

via

tra

avvocati
sede

………………………………,

seguenti

avvocati:

……………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………
di essere iscritto/a nella sezione/i …………………………………………(massimo due)
dell’Albo degli avvocati cui conferire incarichi esterni di patrocinio legale per la
rappresentanza e la difesa in giudizio, l’assistenza e la domiciliazione del Comune di
Paceco.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.ro 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, sotto la propria
responsabilità
D I C H I A R A:
a) di essere cittadino italiano ovvero di avere la cittadinanza di uno dei Paesi della

U.E.;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) di essere iscritto all’Albo degli avvocati di ……………………. dal ………. al

n.ro..…….;
d) di essere iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della

professione avanti le Magistrature superiori;
e) di essere libero professionista e di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro

subordinato, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
f) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
g) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico, né di

avere procedimenti penali in corso;
h) di essere assicurato per il rischio derivante dall’attività professionale con la

compagnia …………………………… con polizza n.ro………………….. valida sino
al……………..;
i)

di riconoscere ed accettare che l’iscrizione non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi, né di ottenere remunerazione;

j)

di aver preso visione delle linee guida e di accettarle;

k) di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie, giudiziali e/o

stragiudiziali contro l’Ente;
l)

di impegnarsi a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, di ragioni per agire o
resistere in giudizio;

m) di non avere assistito, difeso e/o rappresentato clienti in controversie, giudiziali

e/o stragiudiziali contro l’Ente negli ultimi due anni (art. 68 Codice Deontologico
Forense);
n) di non trovarsi in stato di conflitto di interessi con il Comune di Paceco;
o) di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare

gli interessi del Comune di Paceco;
p) di non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova,

nell’esercizio della propria attività professionale;
q) di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni;

r)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.

s) di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco, e

fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente, rapporti di patrocinio
contro lo stesso;
t) di

essere

specializzato

nelle

seguenti

materie:………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..;
u) di rendersi disponibile ad accettare, in relazione ai settori del diritto su indicati, gli

incarichi di assistenza, patrocinio legale, rappresentanza processuale, consulenza
giuridica che il Comune riterrà opportuno affidare al sottoscritto;
v) di impegnarsi a richiedere, per l’affidamento di eventuali incarichi, compensi non

superiori ai minimi tariffari previsti;
w) di autorizzare il Comune di Paceco, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.ro 196/2003

e succ. mod. e integr. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici,
nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
x) di autorizzare il Comune di Paceco alla pubblicazione del proprio curriculum

vitae et studiorum nell’ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.ro 33/2013.
Luogo e data ……………

Firma del professionista per

esteso…………………………...
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae datato e sottoscritto con indicazione degli incarichi assolti e delle
attività svolte.
2. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale;
3. Copia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva del Legale interessato o di tutti i Legali facenti parte dello
Studio associato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante:
a. i dati anagrafici, Codice fiscale e Partita IVA, i recapiti e la P.E.C.;
b. di essere cittadino italiano ovvero di avere la cittadinanza di uno dei Paesi della
U.E.;
c. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
d. di essere iscritto all’Albo degli avvocati di ………………… dal….…. al
n.ro..…….;
e. di essere iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della
professione avanti le Magistrature superiori;

f. di essere libero professionista e di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro
subordinato, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
g. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
h. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico, né di
avere procedimenti penali in corso;
i. di essere assicurato per il rischio derivante dall’attività professionale con la
compagnia…………………… con polizza n.ro………….. valida sino
al……………..;
j. di riconoscere ed accettare che l’iscrizione non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi, né di ottenere remunerazione;
k. di aver preso visione delle linee guida e di accettarle;
l. di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie, giudiziali
e/o stragiudiziali contro l’Ente;
m.di impegnarsi a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, di ragioni per agire o
resistere in giudizio;
n. di non avere assistito, difeso e/o rappresentato clienti in controversie, giudiziali
e/o stragiudiziali contro l’Ente negli ultimi due anni (art. 68 Codice
Deontologico Forense);
o. di non trovarsi in stato di conflitto di interessi con il Comune di Paceco;
p. di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e
rappresentare gli interessi del Comune di Paceco;
q. di non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova,
nell’esercizio della propria attività professionale;
r. di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni;
s. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
t. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco, e
fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente, rapporti di patrocinio
contro lo stesso;
u. di
essere
specializzato
nelle
seguenti
materie:……………………………………….……
.………………………………………………….…………………………………………
v. di rendersi disponibile ad accettare, in relazione ai settori del diritto su indicati,
gli incarichi di assistenza, patrocinio legale, rappresentanza processuale,
consulenza giuridica che il Comune riterrà opportuno affidare al sottoscritto;
w.di impegnarsi a richiedere, per l’affidamento di eventuali incarichi, compensi
non superiori ai minimi tariffari previsti;

x. di autorizzare il Comune di Paceco, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.ro
196/2003 e succ. mod. e integr. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione
viene resa e di autorizzare il Comune di Paceco alla pubblicazione del proprio
curriculum vitae et studiorum nell’ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs.
n.ro 33/2013.

