
 
 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 
 

 

ALLEGATO B (fac– simile domanda di partecipazione)  

 

 

      AL  COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

                                                                                                         

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE. 

 

       Il/La sottoscritto/a  ……………..…………………………………………………………. nato/a il 

……...………………………………………… a ………………………………………..  

codice fiscale/P.IVA ...………………………………………………………………………………………. 

residente in ……………..……………………………………… via ……………………………………….. 

con studio in ……….……….………………………………….  via ……………………………………….. 

telefono ………………………………………………………… fax ………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………….. PEC …………………………………...….  

In possesso del titolo di studio Laurea in:………………………………………………………….. 

conseguito presso l’Università degli studi di ..………….…………………………………………, con 

votazione ................  

- iscritto all'albo  professionale degli Avvocati, con  abilitazione  all'esercizio  della professione dal 
……………;  
 
- iscritto all’Albo dei Cassazionisti (barrare la casella che interessa):      NO      -      SI  
 
 
 
 

 



CHIEDE 

 

      l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati del Comune di Valguarnera Caropepe per il conferimento di 

incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente. 

 A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 
 

a)  di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero ………………………………………………); 

b)   di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere iscritto da almeno 2 anni all'Albo Professionale degli Avvocati, in particolare di essere 

attualmente iscritto all’Albo Professionale di ………………………………….…., numero di iscrizione 

………………….., data di iscrizione ……………………………...…;  

d) di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico 

né privato, neppure a tempo parziale; 

e) di avere/ non avere l’abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e ove in possesso, la 

relativa data…………………; 

f) di essere in possesso della capacità a contrarre con la P.A.  

g) di 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; 

h) di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti 

con la Pubblica Amministrazione; 

i) l’insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi, compresa la 

pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico, con 

impegno a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgenza anche potenziale di suddette situazioni; 

j) di non versare nelle condizioni di cui all'art.80 del D.L.gs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

k) di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale  con adeguati massimali; 

l) l’assenza di rapporti di patrocinio legale (in proprio o in qualità di difensore di altre parti) contro il 

Comune di Valguarnera Caropepe, in corso e  relativamente al biennio precedente; 

m) l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art.9 del D.L. n.39/2013;  

n) l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte 

di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Valguarnera Caropepe o in conflitto con gli interessi del 

Comune per la durata del rapporto instaurato; 



o) di essere in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale, documentata nel curriculum 

vitae e professionale allegato, in relazione alle seguenti Sezioni dell’elenco per le quali si chiede l’iscrizione: 

o SEZIONE A - contenzioso amministrativo; 
 

o SEZIONE B - contenzioso civile; 
 

o SEZIONE C - contenzioso del lavoro; 
 

o SEZIONE D - contenzioso penale; 

 

p) di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso oggetto della presente domanda 

e del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali; 

u)   di comunicare immediatamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione 

nell’elenco; 

v)   di autorizzare il Comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di 

strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa; 

w) di aver preso atto e di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Valguarnera 

Caropepe. 

Allega: 

o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

o curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto. 

o dichiarazione prevista dal Regolamento per il conferimento degli incarichi legali (art.4 lett.c). 

 

Luogo e data, ………………………..  Firma ……………………………..  

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.39, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione . 

   

 Per gli studi associati o società di avvocati la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal 

titolare e da tutti gli associati/soci. I requisiti dovranno essere posseduti,  autocertificati e documentati da 

ciascun associato/socio. 

 

 


