
 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE 

DI SAN VALENTINO TORIO 

 

 

                                                                            AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE  

PEC: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 

                                                                                                 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________ (_____) il _______________________________ 

 

residente a ______________________________ in via/piazza ______________________________ 

 

Tel. n. ______________________ e – mail _____________________________________________ 

 

Con studio in via/Piazza ____________________________________________________________ 

 

Comune di __________________________________________ Prov. _______________________ 

 

Codice Fiscale ________________________Partita IVA __________________________________ 

 

Telefono ______________________________   Fax _____________________________________ 

 

E – mail _________________________________________________________________________ 

 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto/a all’Albo di fiducia degli avvocati istituito da codesto Comune per il 

conferimento di incarichi professionali per la difesa dell’Ente nel contenzioso innanzi alle corti 

giurisdizionali di ogni ordine e grado. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
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sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

  

a) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino _____________________ con 

adeguata conoscenza della lingua italiana e in possesso dei requisiti civili e politici nello 

Stato di appartenenza); 

 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 

 

c)  di essere iscritto all’Albo degli Avvocati; 

 

d) di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di Legge; 

 

e) di non aver riportato condanne penali ostative al patrocinio; 

 

f) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

 

g) di essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di dipendenza, né pubblico né 

privato, neppure a tempo parziale; 

 

h) di non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi con il Comune di San Valentino Torio; 

 

i) di non essere parte e di non patrocinare cause contro il Comune di San Valentino Torio. 

 

 

 

 DICHIARA  INOLTRE 

 

k) di essere in possesso di comprovata esperienza nelle seguenti materie, come meglio 

specificato nell’allegato curriculum: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 l) di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale 

(Polizza RC n.___________________ Compagnia ____________________________ 

stipulata in data ______________________; 

m) di aver preso conoscenza e di accettare quanto stabilito nell’Avviso Pubblico approvato con 



deliberazione di G.M. n.115 del 16/12/2021; 

n) di riconoscere e di accettare il fatto che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad 

essere affidatario di incarichi da parte del Comune di San Valentino Torio; 

o) di riconoscere e di accettare che l’iscrizione nell’elenco determinerà l’obbligo di stipulare 

apposito disciplinare, all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi; 

p) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione 

Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato;  

q) di impegnarsi a comunicare 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; 

 

ALLEGA: 

1. Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), con indicazione 

specifica dei seguenti dati: 

2. le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, penale, amministrativa, 

contabile) ovvero il possesso di eventuali titoli di specializzazione in una o più materie; 

3. fotocopia di valido documento di identità; 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

istanza e nel curriculum allegato da parte del Comune di San Valentino Torio, nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il recapito presso cui desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

                                   Firma leggibile________________________ 


