ALLEGATO “A”

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE DI
GRAZZANISE
Al Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Grazzanise
PEC: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ___________________
il_________________________________ Codice Fiscale_______________________________
residente in ______________________via_______________________
con studio legale in______________________________________________________________
ulteriori sedi ___________________________________________________________________
numero di telefono_______________________________________________________________
e-mail

PEC

CHIEDE
di essere iscritto nella short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune per la/e sezione/i:



Sezione 1: Diritto Amministrativo;



Sezione 2: Diritto Civile;



Sezione 3: Diritto Penale;



Sezione 4: Diritto del Lavoro;



Sezione 5: Diritto Tributario;

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
visione dell’Avviso Pubblico approvato

1. di aver preso

con determina

Area

Amministrativa n……… del ................ di codesto Ente e pubblicato in forma integrale
sul sito ufficiale (www.comunedigrazzanise.it), albo pretorio del Comune di Grazzanise;

2. di

aver

conseguito

la

laurea

in

giurisprudenza

in

data
,

con votazione
presso l’Ateneo

3. di

all’Albo

essere iscritto

al n°
patrocinio

degli

ovvero di essere iscritto all’Albo speciale per il

dal
innanzi

Avvocati di ____________________________

alla

Cassazione

al n°

e

alle

Magistrature

dal

superiori

di

;

4. di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in
relazione alla/e materia/e della/e sezione/i della short list in cui chiede l’iscrizione come
attestato dall’allegato curriculum.

DICHIARA, inoltre:
a) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di appartenenza;

f) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
g) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune;
h) di non avere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati,
contro il Comune ancora in corso;
i) di avere garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a
copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con massimale
assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
j) di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del
Comune;
k) di prendere atto ed accettare tutte le condizioni del presente avviso;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti
richiesti dal presente avviso;
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto
di interessi, anche potenziale, con il Comune;
n) di impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi,
pubblici o privati, prendendo atto che l’eventuale accettazione di tali incarichi determinerà
la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2021;
o) di impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l’eventuale incarico da assumere
entro 3 giorni dalla richiesta da parte del Comune;
p) di 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;
q) di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente il Comune di Grazzanise
sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione,
attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori, ai massimi criteri di
riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della
prestazione professionale resa.
r) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Grazzanise né, tantomeno, il diritto
ad ottenere alcuna remunerazione;
s) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo, all’atto
dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con

la quale verrà stabilito anche l’importo del compenso professionale.

Allega:
-

dettagliato curriculum professionale

-

informativa privacy

-

fotocopia di valido documento di identità

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Il recapito presso

cui si

desidera ricevere eventuali

comunicazioni

è il seguente:

Luogo e data,

firma leggibile
_______________________

NB: In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da ciascuno degli
associati

