Al Comune di Ferno
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
PROFESSIONISTI DEL COMUNE DI FERNO (VA)

DEGLI

AVVOCATI

LIBERO

Il/La sottoscritto/a Avv. ___________________________________________________ nato/a a
__________________________Prov. (______) il ______________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ________________
Iscritto/a al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di ____________________
___________________________con iscrizione dal __________________________
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)
residente in via/piazza _____________________________ n. ____________ cap ______________
città __________________________________________ Prov. ________________
con studio professionale in via/piazza _______________________________________ n. _______
città ________________________________________telefono n. ___________________________
cell. n. _______________________________fax n.______________________________________
e-mail:_______________________________________________________________
posta certificata _______________________________________________________

CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, cui il Comune di Ferno (VA)
potrà attingere per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio in
controversie nelle quali il Comune di Ferno è parte.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 Appalti
 Commercio
 Urbanistica
 Tributi
CONTENZIOSO CIVILE
Procedure ingiuntive ed esecutive
CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO
CONTENZIOSO PENALE

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 in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
4. di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di appartenenza;
5. di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
6. l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto
previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno
esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di appartenenza);
7. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né
pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
8. di essere iscritto/a da almeno tre anni all’Albo Professionale degli Avvocati di __________
_____________________ (a far data dal _______________) e di essere attualmente iscritto
all’Ordine degli Avvocati di __________________________ a far data dal _____________;
9. di essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle
Giurisdizioni Superiori dal _________________________ (per coloro che ne siano in
possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse);
10. di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune
di Ferno (VA);
11. di accettare che l’iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi da parte del Comune di Ferno (VA), né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con l’Ente, e di accettare i criteri di utilizzo dell’elenco stabiliti nell'avviso
pubblico;
12. 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;
13. di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Ferno (VA) e di impegnarsi a
comunicare alla stessa l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale,
entro 30 giorni dall’insorgere della stessa;
14. di impegnarsi ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di
Ferno (VA);
15. di possedere una assicurazione professionale adeguata con l’obbligo di mantenerla per tutto il
periodo di iscrizione nell’elenco;
16. di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Comune di Ferno (VA) 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 atto di cui
venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

17. di essere in possesso del titolo di studio e dell'esperienza riportata nel curriculum
professionale;
18. di autorizzare il Comune di Ferno(VA)al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione
all’Elenco;
19. di aver preso atto e di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento del Comune
reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’ente.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione, ad eccezione di quelle relative alla procedura di gara
telematica di cui all'art.3 dell'avviso, 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

Data ________________________

Firma _______________________

