(Allegato A)
DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL
COMUNE DI MONTALBANO JONICO
II sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

, C.F.

in

con studio in
Tei.

__/__/
Via/Piazza

Celi.

1-ax

P.E.C.
Autorizza l'Ente ad utilizzare il fax o
PEC quale mezzo di trasmissione delle comunicazioni inerenti l'avviso.
Partita IV A_
In qualità di avvocato professionista in nome e per conto:
D Proprio
Q Dello studio associato
CHIEDE

•

n
D
D
D
LJ

di essere iscritto nell'Elenco degli avvocati del Comune di Montalbano Jonico per il
conferimento di incarichi legali per la seguente AREA D'INTERESSE (indicare 1* area/le aree
prescelta/prescelte - massimo due opzioni):
Amministrativo
Civile
Lavoro
Penale
Tributario
V,

Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 ed ai sensi
degli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

Q
LI
LJ
Q
Q

LI

di essere cittadino/a
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati presso il Foro di
_
di essere iscritto / non essere all'Albo Cassazionisti (cancellare la voce che non interessa)
di avere lo studio nel foro di Matera (in alternativa dichiarare la disponibilità di
domiciliazione senza costi aggiuntivi per l'ente)
di essere in possesso, con obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco,
di polizza assicurativa n. _
della Compagnia Assicurativa_
(riportare
nome della Compagnia e numero polizza) per la copertura della responsabilità professionale
per il massimale di_
;
che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 in
materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

G che non sussistono cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
LJ di non avere, al momento della domanda, patrocini in qualsiasi giudizio o vertenza
stragiudiziale in corso contro il Comune di Montalbano Jonico (in caso di studio associato,
tale requisito va riferito anche agli avvocati associati);
d di non aver avuto provvedimenti disciplinari;
LJ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti per
qualsiasi reato che incida sulla moralità e condotta professionale, nonché di decisioni civili
e/o amministrative che comportino iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
G di non avere a carico provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di
prevenzione;
II sottoscritto/a inoltre:
SI IMPEGNA
•
•
•

•

a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell'iscrizione;
a segnalare al Comune l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e/o cause di
incompatibilità e a dichiarale in sede di conferimento di eventuale incarico;
a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da
parete di terzi, pubblici e privati, contro il Comune di Montalbano Jonico o in conflitto con
gli interessi del Comune, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato;
ad accettare di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico relativo alla presente
domanda e nella delibera di G.C.n.12 del 13.01.2020;

Autorizza il Comune di Montalbano Jonico al trattamento dei propri dati personali per tutte le
procedure relative o conseguenti all'iscrizione nell'elenco secondo quanto stabilito dal presente
avviso pubblico.
Allega:
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae datato e sottoscritto;

Luogo e data
FIRMA

