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Allegato 2        DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 ELENCO DI AVVOCATI  

ACCREDITATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI  

DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA, DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE 

E PER LA DIFESA DEI DIPENDENTI COMUNALI 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv.___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’Elenco di Avvocati accreditati presso il Comune di Minturno, a cui 

affidare incarichi legali di patrocinio, di assistenza, di consulenza stragiudiziale e di difesa 

dei dipendenti comunali nelle cause in materia: 

( mettere una crocetta sulla/e lettera/e corrispondente/i alla/e materia/e di competenza) 

 

 

a. civile;   

 

b. penale; 

 

c. amministrativa; 

  

 d. tributaria; 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

COMUNICA  

 

sotto la propria personale responsabilità i seguenti dati, necessari anche per eventuali future 

comunicazioni relative alla procedura in questione: 

 

Data di nascita_______________________________  

Comune di nascita____________________________ Prov. _______ 

Codice fiscale___________________________________________ 

Cittadinanza_________________________________ 
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Residenza - Via/Piazza _________________________________________________ 

Località ____________________ Comune ____________________________ Prov. ______     

CAP_______________________  Cellulare ______________________________________ 

Tel. ___________________  E-mail_____________________________________________ 

Fax _____________________  PEC ___________________________________________ 

Recapito per le comunicazioni:  

 

 

DICHIARA 

1. di essere cittadino__________________________________ 

2. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3. di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente 

nè pubblico nè privato 

4. di non aver riportato condanne penali o non essere sottoposto a procedimento penale 

per i reati contro la pubblica amministrazione, o per i reati di cui alle norme antimafia, 

nonchè per reati ostativi a contrarre con la P.A. e  di non aver subito sanzioni 

disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria 

attività professionale; 

5. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di _____________________________ dal 

____________________;            

6. di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al Patrocinio innanzi alle 

giurisdizioni superiori dal ____________________;            

7. di essere titolare di polizza di assicurazione contro i rischi professionali stipulata con la 

Compagnia____________________________________________________________  

(massimale € ______________________________  scadenza ___________________); 

 

8. di essere in possesso della Partita IVA ____________________________________; 

 

9. di confermare la propria disponibilità a ricevere i suddetti incarichi; 

 

10. di essere disponibile ad accettare per l’eventuale incarico conferito le competenze 

professionali, rapportate al valore della causa, secondo i parametri lordi, 

onnicomprensivi (Iva e CPA inclusi, contributo unificato e spese non imponibili 

escluse), indicati nell’Avviso Pubblico;  

 

11. di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Sindaco e l’Ufficio Affari Legali 

sull’attività svolta; 



3 

 

 

12. di essere disponibile a partecipare ad incontri o a riunioni per l’esame della/e causa/e, a 

richiesta dell’Ente, presso il Palazzo Municipale; 

 

13. di impegnarsi a sottoscrivere apposito disciplinare all’atto del conferimento 

dell’incarico 

 

14. di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di 

Minturno per tutta la durata del rapporto professionale eventualmente instaurato con 

l’Ente; 

 

15. di prendere atto che l’iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto di 

essere affidatario di incarichi legali da parte del Comune di Minturno; 

 

16. di aver preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le prescrizioni contenute 

nell’Avviso Pubblico per la formazione e aggiornamento dell’ Elenco di Avvocati 

accreditati presso il Comune di Minturno per il conferimento di incarichi legali di 

patrocinio, assistenza e consulenza stragiudiziale e la difesa dei dipendenti comunali;  
 

17. che il proprio Studio ha sede nel Comune di ________________________________ 

Località  _______________________________________ Prov. __________________ 

             Via _____________________________________________  N. ______________ . 

 

ALLEGA 

 

alla presente domanda la seguente documentazione: 

 

- fotocopia del documento di identità; 

- curriculum vitae in formato europeo. 

 

AUTORIZZA 

il Comune di Minturno al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e ss.mm.ii. come meglio specificato nell’avviso pubblico. 

 

                  Data                  Firma 

 

_______________________                                        _______________________________ 


