
Allegato A 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI AVVOCATI DAL QUALE 

ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, 

PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. 

 

Al Comune di Monteroni d’Arbia 

                                                                                                comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a il _____________ a __________________________________________________________ 

(Prov.) ____________ Partita Iva __________________________________ con Studio legale in Via 

______________________________________  n. _____a _________________________________ 

(Prov.) _______ telefono ufficio_______________________cell.____________________________ 

Pec_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito/a nell’elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza 

legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di Monteroni d’Arbia, come: 

 professionista 

 studio associato 

 

nelle seguenti sezioni: 

 Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

 Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE (ad eccezione del diritto del lavoro) 

 Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO 

 Sezione D - CONTENZIOSO PENALE 

 Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Per ciascuna sezione per cui si chiede l’iscrizione è necessario indicare anche se si è abilitati al patrocinio 

davanti alla Corte di Cassazione.  

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - AOOCMDA - REG_UFFICIALE - 0008949 - Uscita - 08/06/2022 - 09:35

mailto:comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it


 di essere iscritto all’ordine degli Avvocati di ______________________dal___________________ da 

almeno 5 anni;  

 non aver riportato 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; 

 non aver riportato gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio 

della propria attività professionale;  

 non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice dei 

contratti);  

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 “Legge 

Anticorruzione”; 

 di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di 

incarichi presso le P.A.; 

 di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa n. ________________ in data _____________per 

responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente in materia;  

 di aver maturato esperienza nel patrocinio e nella consulenza legale nelle materie relativamente alle quali si 

chiede l'iscrizione, come meglio specificata nel curriculum vitae e professionale. 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

 

 eventuale abilitazione davanti alla Corte di Cassazione o magistrature superiori con data di iscrizione 

_______________________________________________________________________________; 

 di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nell’avviso e nel vigente Codice di 

comportamento approvato dal Comune di Monteroni d’Arbia; 

 di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Monteroni 

d’Arbia; 

 di impegnarsi a comunicare con tempestività all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente procederà 

alla cancellazione dall’elenco; 

 di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte 

di terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del 

rapporto instaurato, nel caso di affidamento di incarico da parte del Comune, a prescindere dal tipo di causa; 

 di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l’art. 68. 

 

ALLEGA: 

 curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto; 

 copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Il sottoscritto autorizza il Comune di Monteroni d’Arbia, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e 

del D. Lgs 101/2018, al trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei 

procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data___________________________________ 

 

Firma _____________________________ 
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