MODELLO “C”
Al Responsabile del Settore Affari Generali
Comune di Alia
Via Regina Elena n. 1
90021 Alia (PA)
Pec: protocolloalia@pec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco Avvocati del Comune di Alia.
Io sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________ il _______,
residente

in

____________,

Via

_______________,

n.

___,

Codice

fiscale:

______________________________, in qualità di singolo professionista/titolare dello studio
associato ____________________, con studio in ___________ Via ___________, n. __,
telefono:______, PEC______________________________________________in nome e per
conto

proprio

e/o

dello

studio

associato

________________,

i

cui

componenti

sono_______________________________________________________________________;
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’Elenco degli Avvocati del Comune di Alia per il conferimento di
incarichi professionali per le seguenti categorie:
o
o
o
o

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

penale;
civile;
amministrativo;
del lavoro e del pubblico impiego;

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:
(barrare voci che interessano)






di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle legge vigenti;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati del Foro di _________ al n.
_________ dal ____________;
di essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni
Superiori dal ________________(per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad
assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse);




di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense;
di essere titolare di partita iva (n.______________) e, pertanto di essere iscritto presso
l’Agenzia dell’Entrate di _______________;
 di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (codice degli appalti);
 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;
 di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di appartenenza, impeditivi dell’esercizio della professione;
 di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscono di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
 di non avere subito negli ultimi 5 anni dichiarazioni di fallimento e di essere nel pieno
godimento dei diritti civili con piena capacità di agire e di non essere a conoscenza alla
data odierna circa l’avvenuta presentazione di istanze di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;
 di non aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
nell’esercizio della propria attività;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
 di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii. (normativa antimafia);
 di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli
amministratori dell’ente e di non essere legato all’ente o a società da questo controllate
con rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita;
 di non far parte dei componenti degli Organi del Comune;
 di non avere incarichi o consulenze affidate dal Comune o da organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso;
 di impegnarsi in caso di assunzione di incarico di osservare le misure contenute nel
vigente P.T.C.P. e i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Alia approvato con atto di G.C. n. 9/2014;
 di impegnarsi in caso di incarico ad applicare il protocollo di legalità “Sicurezza e legalità
per lo sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa” approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 119 del 14.10.2005;
 di non trovarsi, in caso di affidamento di incarico, come richiesto dal paragrafo 3 punto
1.6 delle vigenti linee guida Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n. 907 del 24.10.2018, ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico forense, in una
situazione che comporti per l’avvocato l’obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte
assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale.
 di essere a piena conoscenza e accettare che la presenta richiesta di iscrizione
comporta l’accettazione di tutte le clausole del capitolato e dell’avviso e del disciplinare
tipo che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Amministrazione Comunale;
 di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’elenco degli Avvocati
istituito dal Comune di Alia non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico
da parte del Comune;
 di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
personali e/o professionali ostative al mantenimento dell’iscrizione;
 di essere informato, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa;
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC
___________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni successive.

Si allegano:
-

-

Copia documento d’identità in corso di validità;
Curriculum/curricula (per gli studi associati di ogni componente) professionale in
formato europeo, datato e sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione,
dell’Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore
di enti locali, compresa l’indicazione delle esperienze maturate nello specifico settore
per il quale si chiede l’iscrizione all’albo (n. e rilevanza dei servizi svolti da cui poter
desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di
incarichi);
Altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione.

data _____________________

(Firma professionista/ titolare studio associato)

