Al Dirigente del Settore VIII –
Servizio Legale
Comune di Pomezia
Piazza Indipendenza, 8
00071 POMEZIA (RM)
DOMANDA DI
ISCRIZIONE all'Elenco di Professionisti e Studi Associati Professionali per
l’eventuale affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa del Comune
nonché per lo svolgimento di altra attività stragiudiziale legale non collegate ad una specifica lite.

Il/La sottoscritto/a Avv.

________

nato/a a ______________________________Prov. (___________) il _________________________
Codice Fiscale

________

Partita IVA

_____

o

a titolo individuale

o

quale legale rappresentante dello studio _____________________________________
n.

con sede legale in via/piazza
città

telefono n.

cell. n.

e-mail: _______________

posta certificata

________
__________

CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco di avvocati, singoli e/o associati, cui il Comune di Pomezia potrà attingere per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali
il Comune è parte, nonché per lo svolgimento di altra attività stragiudiziale legale non collegate ad una specifica lite, nella/e seguenti sezione/i (è facoltà del professionista indicare massimo 3 sezioni):

SEZIONE A – CONTENZIOSO CIVILE
SEZIONE B – CONTENZIOSO LAVORISTICO
SEZIONE C – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILITA’ PUBBLICA
SEZIONE D – CONTENZIOSO PENALE
SEZIONE E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SOCIETARIO
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni
contenute nel codice penale e nelle leggi speciali,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
1. di essere iscritto/a al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di ____________con
iscrizione dal _________________________;
2. di essere iscritto/a all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni Superiori con iscrizione dal …...................
(per coloro che ne siano in possesso
e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse;)
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
4. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza;
5. l’ assenza di condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità di legge di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
7. di essere in regola con i versamenti previdenziali;
8. di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
9. l’assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità a svolgere prestazioni di assistenza
nell’interesse del Comune ai sensi del D.lgs. n.39/2013;
10. n. ___________codice fiscale e n._____________ partita IVA.
DICHIARA inoltre
di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni
contenute nell’Avviso e nel Regolamento per l’affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza
legale ad avvocati esterni all'Ente approvato con Deliberazione di G.C. n. 271del 24.12.2019 e si
impegna a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione.
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;
3. copia polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.

Data _________ ____

Firma

___

