MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
OGGETTO: Aggiornamento Short List di professionisti cui conferire incarichi per il patrocinio e la
difesa in giudizio del Comune di Licata
Comune di Licata
Ufficio Protocollo
Piazza Progresso, 10
92027 LICATA (AG)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato il_________________________ a ____________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________
tel.____________________________________fax__________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________
PARTECIPA
All'aggiornamento Short List di professionisti cui conferire incarichi per il patrocinio e la difesa in
giudizio del Comune di Licata.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 nonché dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006,
consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA:
a) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di …................................... dal
…............................
di optare, tra le seguenti materie, per il possibile conferimento di incarichi in (barrare max 2
caselle):
[ ] Diritto Civile [ ] Diritto Amministrativo [ ] Diritto Fiscale-Tributario [ ] Diritto Penale;
di essere / non essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio d’avanti alla Corte di Cassazione e
alle altre magistrature superiori:
d) di essere in possesso delle seguenti polizze assicurative per rischi legati all'esercizio dell'attività
professionale: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
............................
e) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
f) di non trovarsi in conflitto di interessi nonché in situazione di incompatibilità a svolgere
prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
g) di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
h) di non aver riportato provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi
all'esercizio della professione forense;
i) di non trovarsi in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
j) di aver preso visione e di accettare le disposizioni dell'avviso pubblico in oggetto;
k) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche.
Data Firma
…………………………….. …………………………
In Allegato:
copia fotostatica di documento di identità;
curriculum professionale datato e firmato.

