Al Comune di Guardia Lombardi
Area AA.GG.
Piazza Vittoria, n. 17
83040 – Guardia Lombardi (AV)
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nella short list di avvocati esterni per l’assistenza, rappresentanza e
difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Guardia Lombardi (AV).
Professionista Singolo
Il/La
sottoscritto/a
Avv. _______________________________, C.F. _________________________, nato a
_________________________________________________
il
____________,
residente
______________________________Via______________________, con
studio
in
_______________________,Via
____________,
Telefono
__________________,
e-mail,
________________________, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________, partita
IVA _______________.
oppure
Studio Legale Associato
Il/La
sottoscritto/a
Avv.
_______________________________,
C.F.
________________________,
nato/a_______________________________, il ____________, residente in _______________________ ______Via
_____ ______________________________________ con studio in ______________________,Via______, Telefono
______ e-mail _____________, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)____________________________,
partita IVA ____________________.
CHIEDE
Professionista Singolo
di essere inserito/a nella short list degli avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale del Comune di Guardia
Lombardi, di cui all’avviso approvato con determinazione del Responsabile AA.GG. n. del / /
con abilitazione al
patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO)
Studio Legale Associato
di essere inserito/a nella short list degli avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale del Comune di Guardia
Lombardi di cui all’avviso approvato con determinazione del Responsabile AA.GG. n. del / / nel/i seguente/i
ambito/i di con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO),
nonché l'inserimento nella stessa dei componenti lo Studio Legale Associato sotto indicati:
1)
Avv. _____________, per il
seguente ambito di specializzazione ___________- con
abilitazione
al
patrocinio
avanti le Magistrature Superiori (SI) (NO),
2)
Avv. ___________________, per il
seguente ambito di specializzazione
con abilitazione al
patrocinio avanti le Magistrature Superiori (SI) (NO)
di essere inserito/a nell’Elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, cui il Comune di Guardia Lombardi potrà
attingere per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il
Comune di Guardia Lombardi è parte, nelle sezioni di seguito indicate (barrare al massimo TRE Sezioni di interesse):
o Sezione a) - CIVILE, (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione);
o Sezione b) – CIVILE (Giudice di Pace);
o Sezione c) - PENALE;
o Sezione c) – AMMINISTRATIVO (Tar, Consiglio di Stato);
o Sezione d) – LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO;
o Sezione e) – TRIBUTARIO;
N.B. in caso di indicazione di un numero maggiore di sezioni la domanda non potrà essere accolta.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 48 del
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità.
DICHIARA

-di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare);
-di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________, ovvero di non essere iscritto o di essere stato
cancellato per il seguente motivo _____________________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in ___________, in data _________, presso l’Università degli Studi
di ___________;
-di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di _____________con il numero di iscrizione _____;
- di essere iscritto (se ricorre tale circostanza) all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
magistrature superiori;
- di essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta per come risulta dal curriculum allegato;
- 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;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Guardia Lombardi e di impegnarsi a comunicare
allo stesso l’insorgenza di ogni causa di conflitto d’interesse, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgere della
stessa;
- di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente né pubblico né privato
neppure a tempo parziale;
- di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né di
avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica
Amministrazione;
- di dichiarare l’intenzione di iscriversi nella short list individuate nell’Avviso pubblico;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Guardia Lombardi apposita convenzione all’atto del conferimento dei
singoli incarichi;
- di essere in regola con i crediti formativi a pena di decadenza;
- di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense, nel rispetto della Legge 247/2012;
- di impegnarsi, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sarà determinato sulla base di una
previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 (VALORI
MINIMI), al cui corrispettivo potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, un’ulteriore riduzione
percentuale sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza e calcolata in termini di rapporto fra servizio
offerto ed onere economico a carico del Comune di Guardia Lombardi;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con l’istanza e di essere a
conoscenza del fatto che il Comune di Guardia Lombardi potrà disporre la cancellazione dalla short list, ove tali
modifiche comportino tale effetto;
- di impegnarsi, in caso di conferimento, ad aggiornare costantemente il Comune di Guardia Lombardi sulle attività
inerenti all’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 venisse a conoscenza in virtù della
prestazione professionale resa;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale (indicare
numero ed elementi identificativi polizza) ___________________________________________;
(nel caso in cui il professionista ne sia sprovvisto, lo stesso si impegna, con la presente istanza, ad attivarla ed a
comunicarla prima del conferimento dell’incarico);
- di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del richiedente ad ottenere l’incarico
professionale, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Guardia Lombardi;
- di essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione;
- di aver preso completa visione dell’Avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle;
- che tutto quanto riportato nel curriculum allegato alla presente istanza corrisponde al vero;
- di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del GDPR di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 per
l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico.
Allega:
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae sottoscritto in ogni singola pagina;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per
tutta la durata del rapporto instaurato.

Luogo e data
Firma
_______________________

