DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI
AVVOCATI DEL COMUNE DI FRATTAMINORE

Al Comune di Frattaminore
Servizio Contenzioso
Via G. Di Vittorio, 21
80020 Frattaminore (NA)

OGGETTO:

Richiesta di iscrizione all’Albo di Avvocati del Comune di Frattaminore, di cui all’avviso

pubblico pubblicato in data _______________________
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________nato/a

_____________________________________(___),

il________________

con

studio

____________________________________(___) alla

via ____________________________

in

n.______

Codice Fiscale ____________________________e Partita Iva ___________________________________
Pec ____________________________________ Mail ____________________________________,
con riferimento all’Avviso Pubblico del Comune di Frattaminore (NA) finalizzato alla costituzione di un
albo di avvocati dai quali attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt.4 e 17, comma 1, lett. d), del
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. di incarichi di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio nelle
cause attive e passive nonché nelle procedure stragiudiziali nell’interesse del Comune di Frattaminore
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo degli avvocati del Comune di Frattaminore alle seguenti sezioni del medesimo (non
più di due), come di seguito indicato:
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Sezione A - Contenzioso Amministrativo – Contabilità pubblica
Sezione B - Contenzioso Civile
Sezione C - Contenzioso Lavoristico
Sezione D - Contenzioso Penale
Sezione E - Contenzioso Tributario

(nel caso fossero indicate più di due sezioni saranno considerate unicamente le prime due sezioni contrassegnate)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
Di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e di godere dei diritti civili e
politici;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all’albo professionale Ordine degli Avvocati per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni,
con
riferimento
alla
data
di
scadenza
del
presente
avviso____________________________n.__________________all’albo pretorio on line;
b) [ ] Abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal _________________________;
[ ] Non abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
c) Capacità di contrarre con la P.A.;
d) Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.39/2013 in materia di
incarichi presso le PP.AA.;
e) Assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
f) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., relativamente
alle ipotesi applicabili;
g) Comprovata esperienza professionale nella difesa degli Enti Locali o di altre PP.AA., dimostrata
allegando il proprio curriculum vitae nelle seguenti materie:
[ ] in materia di ____________________________________________________________
[ ]
in materia di ____________________________________________________________,
relativamente alle quali si chiede l’iscrizione nelle seguenti sezioni dell’Albo:
SEZIONE _______________________________________________________
SEZIONE_______________________________________________________;
h) Possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale, con un massimale assicurato di
almeno euro 500.000,00 (eurocinquecentomila) indicare gli estremi della polizza
__________________________________________________________________________;
i)

Assenza in proprio o in qualità di difensore di altre parti di cause in corso nei confronti del Comune
di Frattaminore;

j)

Assenza di cause in corso nei confronti del Comune di Frattaminore, negli altri casi previsti
dall’avviso pubblico (in caso di partecipazione in società di avvocati o di associazioni professionali
o condivisione dei medesimi locali);
Dichiara, altresì,

k) Di accettare tutte le disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
patrocinio legale”, approvato con deliberazione di G.C.n.74 del 04/08/2020, consultabile al seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frat
taminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0004_Documenti_1443516396368/1602838823040_regolamento_per_il_conferimento_degli_in
carichi_legali.pdf e di assoggettarsi agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati”, approvato
con
deliberazione
di
G.C.n.1
del
09/01/2014,
consultabile
al
seguente
link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/
010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/; nonché di impegnarsi a comunicare con

tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione.
_________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento
di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000), nonché copia del tesserino di
avvocato.

