
Allegato A
Al                           Responsabile del Settore 1°

Amministrazione Generale, Contabilità e Tributi
Viale Rosario Livatino snc.

98078 Tortorici (ME)

pec:  comune.tortorici@pec.tortorici.eu

OGGETTO:  ISCRIZIONE  ALL’ALBO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  PATROCINIO,  DI 
ASSISTENZA  LEGALE  E  RAPPRESENTANZA  IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE  DI  TORTORICI  – 
AGGIORNAMENTO ANNO 2019.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________ a ______________

(provincia di ______), C.F. _________________________, P.IVA__________________________________ 

CHIEDE

di essere inserito nell’Albo dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale  
e rappresentanza in giudizio del Comune di Tortorici e nelle sezioni:

Barrare le sezioni di iscrizioni di interesse (al massimo due)  .

□ Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

□ Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE 

□ Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO 

□    Sezione D - CONTENZIOSO PENALE 

in nome e per conto: (barrare la casella corrispondente)

□ proprio, con studio legale in __________________ (provincia di ______), Via ____________________, 

n. _____ Pec: _________________________, e-mail: ________________________, tel.______________

□ dello studio associato, ___________________________ con sede in __________________ (provincia 

di ______), Via _______________________, n. _____ P.IVA: _____________________________________ 

Pec: _____________________________, e-mail: ____________________________, tel.______________.

e, a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

-  di  essere  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  di  __________________________  dal  _________________ 
eventuali  sospensioni,  cancellazioni  ______________________________________e  relative 
motivazioni_______________________________ (barrare in caso negativo).

- di essere iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni  
superiori. (barrare in caso negativo).

- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita il ______________ presso l’Università di  
__________________, con la votazione __________;

-  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  diplomi  di  specializzazione______________________  con  seguiti  
presso l’Università di ____________ in data __________________;(barrare in caso negativo).

-  i dati  relativi  alla  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall’esercizio  dell’attività 
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professionale sono i seguenti:
n. polizza ________________ della ______________________ sottoscritta in data ___________________.

(da compilare nel caso di studio professionale associato)

- che i nominativi dei soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato del coordinamento  
sono i seguenti:
______________________________________________;
______________________________________________;

-  di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale fra cui l'incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e di  inabilitazione,  e  di  non incorrere in  alcuna delle  condizioni  di  esclusione previste 
dall'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. b) e f) del D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016;

- l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Tortorici, così come 
previste dalla Legge e dal Codice Deontologico Forense;

- l’insussistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di contenzioso o incarico legale in essere contro il  
Comune di Tortorici, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di Avvocati associati  
in caso di professionista facente parte del medesimo Studio Legale;

-di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Tortorici per tutta la  
durata del rapporto eventualmente instaurato;

-  di  accettare  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  per  il  conferimento  degli  di  incarichi  di  
patrocinio,  di  assistenza  legale  e  rappresentanza  in  giudizio  del  Comune  di  Tortorici,  approvato  con 
deliberazione  di  G.C.  n.  33  del  26/04/2016  modificato/integrato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  103  del 
07/12/2016 nonché delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di 
C.C. n. 45 del 26/02/2015, secondo quanto previsto all’art. 2 del citato codice e l’impegno a comunicare con  
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;

- di accettare in caso di incarico, della decurtazione del compenso, rispetto agli importi previsti dal Decreto 
del  Ministero  della  Giustizia  10  marzo  2014,  n.  55  come  indicato  all'art.  9.  del  Regolamento  per  il 
conferimento degli di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di  
Tortorici, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 26/04/2016 modificato/integrato con deliberazione di  
G.C. n. 103 del 07/12/2016;

- di impegnarsi a rendere gratis al Comune di Tortorici, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla  
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

- di acconsentire, ai sensi del D.Lvo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti ai 
fini della formazione dell’Albo ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell’interesse 
del Comune.

Al  fine  di  rendere  formalmente  valide  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  rese  nel  contesto  della 
presente istanza,  allega,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 3 del  D.P.R.  n.  445/2000,  copia  fotostatica di  un 
documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _________________________________

FIRMA
_______________________________

Allega
- copia documento di identità in corso di validità.
- copia del codice fiscale;
- copia del tesserino professionale;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per  
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lg. n. 193/2003) comprovante il possesso dell’esperienza 
e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione.

In caso di professionisti associati, unitamente alla presente istanza, deve prodursi la dichiarazione di 
cui all’Allegato B, da parte di ciascun soggetto che costituisce l’associazione.
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