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Domanda per l’inserimento nell’Elenco di Avvocati esterni per il conferimento 
di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio  

del Comune di San Pietro Vernotico 
 

Allegato A) all’Avviso Pubblico 
 

 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________, nata/o a _____________, provincia di 

_____________________, Il _________________, C.F. ______________________________, 

P.iva _____________________________, con studio in _____________________________,  

via __________________________________, Tel.  ________________, fax _____________, 

tel. Mobile ______________________, mail  _______________________________________, 

pec_______________________________(comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), 

 

presa piena visione dell’“Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esterni per il 

conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Pietro 

Vernotico” e dei suoi contenuti; 

 
I_I in qualità di singolo/a professionista, 

oppure 

I_I in qualità di socia/o dello studio associato denominato , 

oppure 

I_I in qualità di legale rappresentante della società di professionisti denominata     

  ____________________________________________________, 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci ai  sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritta/o nell’elenco degli Avvocati del Comune di San Pietro Vernotico ai fini del 

conferimento di eventuale incarico legale, per le seguenti tipologie di contenzioso: 



 

 

 
Contenzioso Amministrativo I_I 

Contenzioso Civile  I_I 

Contenzioso Lavoristico I_I 

Contenzioso Penale I_I 

Contenzioso Esecuzioni I_I 

Contenzioso Tributario I_I 

 
E A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ____________________  e di 

avere  un’ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere   iscritto   all’Albo   degli   Avvocati   di ________________________,  
dal_________________________; 

d) di essere / non essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle 

Magistrature Superiori dal ________________________; 

e) di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

f) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da 

parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

h) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il 

Comune                    di San Pietro Vernotico,  

i) di rinunciare ad eventuali giudizi in corso contro il medesimo Comune al momento del 

conferimento dell’incarico, sia in qualità di difensore di terzi, sia quale componente di uno 

studio legale associato; 

j) di essere in regola con i versamenti contributivi; 

I) di essere titolare di idonea polizza assicurativa RC professionale, in corso di validità 
n. 

___________________________, contratta con la Compagnia_____________________________ , 

con scadenza il_______________; 

m) di essere competente nella/e materia/e indicata/e nella presente domanda; 

DICHIARA ALTRESI’ 

n) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico: 
 

- a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali 



 

 

contro il Comune, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori  di 

studio ed a rinunciare formalmente ad eventuali incarichi professionali già assunti nei 

confronti dell’Ente, a far data e per l’intero periodo di validità dell’instaurando rapporto 

professionale con l’Ente, conformemente a quanto disposto dal Codice deontologico 

forense; 

- all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’avviso e l’impegno a 

comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione; 

- a rendere dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- al contenimento del compenso professionale non superiore ai parametri minimi 

tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di cui al DM n. 55/2014; 

- a fornire, in ottemperanza alla legge n. 136/2010, il proprio conto corrente 

(postale o bancario) dedicato, anche in via esclusiva, al pagamento da parte della 

Pubblica Amministrazione delle competenze maturate, con indicazione della/e 

persona/e eventualmente delegata/e ad operare sul medesimo conto corrente; 

DICHIARA INFINE 

o) di impegnarsi a comunicare al Comune di San Pietro Vernotico, per tutto il periodo di 

iscrizione al medesimo elenco, I’assunzione di eventuali incarichi che potrebbero far venir 

meno uno o più dei requisiti suesposti; 

p) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti richiesti e delle 

dichiarazioni rese con la sottoscrizione del presente atto ovvero l’eventuale volontà di non 

essere più iscritto al medesimo elenco; 

q) di essere consapevole che I’eventuale inserimento nell’elenco di cui all’oggetto non fa 

sorgere in capo al richiedente alcun diritto all’affidamento dei relativi incarichi da parte del 

Comune di San Pietro Vernotico; 

r) di essere consapevole che I’Amministrazione Comunale, ove Io ritenga necessario o 

comunque opportuno, potrà affidare I’incarico anche congiuntamente e/o disgiuntamente alla 

propria Avvocatura interna e che, in quest’ultimo caso, il compenso dovrà essere determinato 

tenendo conto dell’attività svolta dalla medesima Avvocatura. 

s) di essere consapevole che I’Amministrazione, ove Io ritenga opportuno, potrà 

comunque avvalersi di professionisti non compresi nel suddetto elenco. 

                                   Firma digitale 


