DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI AI
QUALI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
Il/La sottoscritto/a Avv.
a

Nato/a
Prov.

il

Partita IVA
cap

/

/

, Codice Fiscale

, residente in via/piazza
città

prov.

,

cap

città

in________________ via/piazza

n.

Telefono rete fissa

____ Cell.

n.
con

studio

professionale
prov.

Posta_certificata

essendo disponibile all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Grumo
Nevano

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco di avvocati esterni per l'affidamento di singoli incarichi, anche presso le
magistrature superiori, di rappresentanza e difesa in giudizio, in controversie nelle quali il Comune di Grumo
Nevano è parte, nella/e sezione/i di seguito indicata/e
(barrare la/le Sezione/i di interesse):


CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - assistenza e patrocinio presso le magistrature amministrative: T.A.R.,
Consiglio di Stato, Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche;



CONTENZIOSO CIVILE- assistenza e patrocinio presso le magistrature civili: Giudice di pace, Tribunale, Corte
di Appello e Cassazione Civile;



CONTENZIOSO TRIBUTARIO – assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie provinciali e
regionali, Corte di Cassazione;



CONTENZIOSO PENALE - assistenza e patrocinio presso le magistrature penali: Giudice di pace, Tribunale,
Corte di Appello e Cassazione Penale;



CONTENZIOSO LAVORISTICO - assistenza e patrocinio presso: Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello
e Cassazione Civile

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA
1.1) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
1.2) godimento dei diritti civili e politici;
1.3) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 in materia di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

1.4) iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di ____________________, con
indicazione della data di prima iscrizione _________________ e
_____________________________________________________________;

successive

variazioni

1.5) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data
__________________________________;

1.6) assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Grumo Nevano;
1.7) assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Grumo Nevano ed impegno a non accettare
incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati,

contro il Comune di Grumo Nevano o in conflitto con gli interessi dello stesso Comune per tutto il tempo
in cui risulterà iscritto all'elenco;
1.8) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
1.9) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
1.10) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con la Pubblica Amministrazione;
1.11) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
1.12) di non aver commesso, nell'esercizio della attività professionale, un errore grave, accertato mediante
qualsiasi mezzo di prova né ho commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli incarichi
affidati;
1.13) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del Paese di residenza;
1.14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del Paese di residenza;
1.15) di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
1.16) di impegnarsi a presentare, su richiesta, certificazione di regolarità contributiva;
1.17) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta
alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. (BARRARE SE NON RICORRE IL CASO)
1.18) autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell’Elenco o al conferimento dell'incarico.
1.19) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
1.20) presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi da parte del Comune di Grumo Nevano, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
con l'ente;
1.21) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la
domanda di iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la
cancellazione dall'elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
1.22) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Grumo Nevano o con gli enti partecipati alla stregua
delle norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale ed impegno a comunicare
tempestivamente all'ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
1.23) impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo alle condizioni economiche di
cui all’art. 6 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, come da ultimo approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019;
1.24) impegno, nel caso di conferimento di incarico da parte di dipendenti dell’ente in servizio ovvero di
amministratori in carica sottoposti a procedimenti civili o penali inerenti le proprie funzioni o la carica
ricoperta, ad applicare gli stessi gli onorari previsti all’art. 6 del citato regolamento comunale.
1.25) possesso di particolare e comprovata esperienza nella difesa di enti locali e/o di altre pubbliche
amministrazioni in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche sono riportate
nell’allegato curriculum professionale;
1.26) di accettare ed autorizzare che il proprio Curriculum Vitae presentato sia utilizzato per l'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, impegnandosi ad escludere all’interno dello
stesso i dati ritenuti eccedenti ed esonerando conseguentemente l'Ente, nei casi di conferimento dell’incarico,
cui fa seguito obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae dell’incaricato, da ogni responsabilità sul
contenuto dello stesso che sarà pubblicato integralmente.
1.27) titolarità di Polizza Assicurativa n._____________
a copertura dei danni provocati nell'esercizio
dell’attività professionale, con un massimale assicurato pari ad C. ________________ costituita presso
_________________
e a valere fino alla data del
______________________________ (allegata
in copia alla domanda);
1.28) presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di
Grumo Nevano, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all'elenco
secondo quanto indicato nel presente avviso;
1.29) impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del
13.08.2010. Ai sensi dell'art. 3 della Legge citata il Professionista si impegna ad utilizzare per i pagamenti
esclusivamente conti correnti o postali, accesi tramite banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all’Amministrazione aggiudicatrice
le coordinate bancarie (IBAN-banca o servizio postale-agenzia) oltre che le generalità e codice fiscale dei
soggetti che potranno operare sul medesimo conto. Il Professionista si impegna a comunicare
all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi
dell’evento modificato.
1.30) presa d'atto ed impegno a rispettare il Codice di Comportamento ed il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Grumo Nevano reperibili nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale
1.31) presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nel presente Avviso.
DICHIARA INOLTRE
di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento e qualsiasi corrispondenza
conseguente ad un eventuale conferimento di incarico, il seguente indirizzo PEC, impegnandosi a
comunicare
tempestivamente
ogni
eventuale
variazione
dello
stesso:
___________________________________________________________________________
Data _______________________FIRMA_____________________________________________
ALLEGA:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
-curriculum professionale del richiedente, in formato abstract, datato e sottoscritto digitalmente, comprovante il
possesso dell'esperienza e specializzazione nelle specifiche materie della/e sezione/i per cui si richiede
l'iscrizione. A tal fine è necessario che sia indicato il/i ramo/i di specializzazione, l’Ordine professionale di
appartenenza datato, gli incarichi svolti per enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni ecc. specificando
chiaramente la materia/oggetto di eventuali procedimenti patrocinati ed indicando altresì l’esito degli stessi;
-copia della polizza assicurativa in corso di validità per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale, con indicazione del massimale.

