COMUNE DI SPELLO
Area Affari Generali, Sociale e Cultura
Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)

Allegato “A”
AL COMUNE DI SPELLO
AREA AFFARI GENERALI
PEC: comune.spello@postacert.umbria.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI SPELLO

Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________ il ______________
e residente in __________________________ via __________________________________________, con
studio in______________________________ via __________________________________________,
telefono____________________,fax____________________email____________________________
indirizzo pec:_______________________________________
codice fiscale __________________________________, Partita IVA ______________________________,
In nome e per conto:


proprio



dello studio_______________________________________________________________________
FA ISTANZA

Di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati del Comune di Spello per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa
dell’Ente, nella sezione:







Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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Sezione F– CONTENZIOSO EDILIZIO/URBANISTICO
Sezione G– CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

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. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.m. ii
DICHIARA


di essere in possesso della seguente cittadinanza_____________________



di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dalla data del_____________________



di

essere

attualmente

iscritto

all’Albo

degli

Avvocati

presso

il

Tribunale

di

_______________________,dal ___________________con il n° di iscrizione__________________;


di possedere specifica preparazione nei seguenti rami del diritto: ____________________________;



di essere/non essere abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori (cancellare l’ipotesi che
non interessa);



di non trovarsi in una situazione di incapacità, previste dalla normativa vigente, a contrarre con la P.A.;



di non incorrere nei motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii



il godimento dei diritti civici e politici;



di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il Comune, in particolare non aver in corso
alcun contenzioso contro il Comune di Spello;



di essere in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla Legge;



di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale
assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);



di non aver riportato condanne penali o di essere stato sottoposto a procedimenti penali per reati
contro la PA o per reati di cui alle norme antimafia;



(da compilare solo nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti che espleteranno l’incarico e della persona fisica incaricata del coordinamento con i relativi curricula sono i
seguenti:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
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4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________



che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale cui affidare l’incarico, liquidare le
prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:
Studio…………………………………………………………………………………………………………..….
via/piazza………………………………………………CAP……………località………………………………tel……………………………………………PEC………………………………………………………..…
P.IVA ……………………………… Codice fiscale ………………………………………………………..…...

(tutte le dichiarazioni devono essere riferite a tutti i soggetti menzionati sopra, oltreché al firmatario della
domanda)


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 si riserva la
cancellazione dall’elenco e di revocare, per l’effetto, gli incarichi conferiti;



di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico
per la costituzione dell’Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Spello;



di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di
Spello;



di conoscere e accettare che detta iscrizione determinerà l’obbligo di adesione espressa ai criteri per
la disciplina degli incarichi di patrocinio legale, approvati con delibera Giunta comunale n. 57 del
21.04.2021, alla determinazione dirigenziale n. 347 del 26/04/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico;



che i fatti e gli atti indicati nel curriculum professionale, allegato, sono veri e documentabili;



di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate;



di impegnarsi ad osservare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Spello approvato
con deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale alla sezione
“Amministrazione Trasparente” e quanto previsto dal DPR 62/2013 obbligandosi, in caso di affidamento di incarico, a sottoscrivere tale codice al momento della sottoscrizione della scrittura privata
di conferimento di patrocinio.

COMUNE DI SPELLO
Area Affari Generali, Sociale e Cultura
Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)



Di aver preso visione delle informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679,
sul trattamento dei dati personali relativi alla formazione dell’elenco degli avvocati del Comune di
Spello, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico
Si allegano:
a) Curriculum professionale datato e sottoscritto;
b) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data ______________
Timbro e firma _______________________________

