Fac-simile
AL Comune di Crotone,
- Servizio Avvocatura –
Piazza della Resistenza n. 1
CAP 88900 - Crotone (KR).
OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Elenco dei legali esterni del Comune di Crotone ai fini
dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Il sottoscritto Avv. ______________________________, nato a ______________________ il
____/____/_______,
residente
a
__________________
via
____________________________n._____
CAP
_____
Codice
Fiscale
____________________________ Partita Iva_______________________ con studio in
_______________
via
__________________
telefono______________
mail
________________@______ posta elettronica certificata _______________________@_____
Oppure in caso di studio associato
Il sottoscritto Avv. ______________________________, nato a ______________________
il ____/____/_______, nella qualità di professionista delegato dai componenti dello Studio Legale
Associato denominato __________________________, con sede in ______________________ via
_________________________
n._____
CAP
_____
Codice
Fiscale
____________________________
Partita
Iva_______________________
telefono______________ mail ________________@__ posta elettronica certificata
_______________________@_____
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco degli avvocati del Comune di Crotone ai fini dell’affidamento di
incarichi di patrocinio legale di cui all’avviso pubblicato sull’Albo pretorio on line il 9/07/2018
nella seguente sezione:
civile

penale

amministrativo

lavoro
tributario
Sezione Giovani
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n.
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Preso atto ed accettato l'Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco dei Legali esterni per l’affidamento
di incarichi di patrocinio legale ed ogni sua condizione;
DICHIARA
• Di avvalermi della facoltà concessa dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza che in
caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazioni non
veritiere è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (artt. 75 e 76 d.P.R. n.
445/2000);
• Di essere interessato a presentare la propria candidatura per l'inserimento nell'elenco dei legali
esterni per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale;
• Di essere in possesso dei requisiti generali e professionali di partecipazione indicati nell’avviso;
• Di essere Cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
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•

Di godere dei diritti civili e politici e che non sussistono cause di incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
• Di non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• Di non avere in atto contenziosi, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro il Comune
di Crotone;
• Di non trovarsi in alcuna delle situazione di esclusione dalla partecipazione previste dall’art. 80 del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
• Di essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati di ____________dal ___________________
• Di essere abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori dal___________________o di non essere abilitato
al patrocinio presso le magistrature superiori;
• Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine
di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
• L'assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la pubblica amministrazione;
• Di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
• Di aver preso visione dell’avviso e del regolamento per l’affidamento di incarichi legali ai
Professionisti esterni dell’ente, approvato con Deliberazione di G.C. n. 21 del 07/02/2018, delle
clausole e condizioni ivi previste e di accettarle senza riserve;
• Di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi, tanto meno il diritto di ottenere alcuna remunerazione .
• Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo pec: ………………………………………………………………….;
SI IMPEGNA
• a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o
privati, contro il Comune di Crotone o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto
instaurato. Nel caso di studio associato tale impegno si intende esteso a tutti professionisti che ne
facciano parte;
• a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
ALLEGA a pena di esclusione:
• curriculum vitae professionale, sottoscritto per attestazione di veridicità ,comprovante il
possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si
chiede l'iscrizione;
• copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità;
• copia della polizza RC professionale obbligatoria;
• nel caso di domanda presentata da professionisti in forma associata, oltre all’atto di delega
debitamente sottoscritto, dovrà essere prodotta la documentazione sopra richiamata per ciascuno
dei componenti.
Dichiara
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_____________________
Firma *
______________________________________
*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, a
pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario)
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