Al Comune di Legnago (VR)
Ufficio Legale
pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA
E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ Prov. _______________________ il ____________
con studio in ___________________________________ Via __________________________n. __________
indicare denominazione eventuale studio associato _____________________________________________
tel. _________________________ e-mail _____________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________ Partita Iva __________________________
con riferimento all’avviso pubblico del Comune di Legnago finalizzato alla costituzione di un elenco di
avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett.
d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli incarichi in oggetto, con la presente
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco in una o più delle seguenti sezioni:
A. Contenzioso Amministrativo
B. Contenzioso Civile/Commerciale
C. Contenzioso Lavoristico e del Pubblico impiego
D. Contenzioso Penale
E. Contenzioso Tributario
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione all’albo professionale Ordine degli Avvocati di _________________________________ al n.
__________ dal __________________;
2. abilitazione al patrocinio presso le seguenti giurisdizioni:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre magistrature
superiori a far data dal _____________________________________________________________________
4. polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro
500.000,00 (cinquecentomila);
5. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di
appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
7. assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o
di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi;
8. barrare la casella corrispondente:
□ non avere in essere incarichi di patrocinio o di consulenza contro l’Amministrazione oppure
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□ avere in essere incarichi di patrocinio o di consulenza contro l’Amministrazione ed impegnarsi alla rinuncia
a tale incarico in caso di affidamento del servizio da parte del Comune di Legnago;
9. impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
10. di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nelle Linee guida per la
costituzione dell’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Legnago.
11. di autorizzare il Comune di Legnago, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a
mezzo di strumenti informatici, per le finalità connesse alla costituzione ed utilizzo dell’elenco in oggetto.
Allega: Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto
Luogo e data _____________________________
firma
_____________________________

N.B. La FIRMA può essere digitale o autografa; in quest'ultimo caso deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità valido del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Nel caso di
trasmissione telematica si richiama l'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005.
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