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Allegato A  per singolo professionista  


 


MODELLO DI DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI 


PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI CONSULENZA  


Il/La sottoscritta _______________________________________, nato/a a 


__________________________________________, il _____________________________, c.f. 


_________________________________ e, P.IVA __________________________________, residente in 


__________________________________________, via __________________________________, con 


studio in ___________________________________, via _____________________________,  tel 


____________________________, fax ___________________________, e-mail 


________________________________, PEC ____________________________, in possesso del titolo di 


studio di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di  


CHIEDE 


di essere inserito/a nell'elenco dei professionisti legali costituito dal Comune di Teramo per il conferimento 


di incarichi professionali di patrocinio legale dell’Ente e di consulenza legale, per le seguenti sezioni 


(indicare massimo due sezioni):  


A) Contenzioso Amministrativo - Assistenza e patrocinio dinanzi ai Tribunali Amministrativi 


Regionali e Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche (in 


particolare Edilizia/Urbanistica; Appalti Pubblici e Concessioni pubbliche, Procedure espropriative; 


Società pubbliche; altro); 


B) Contenzioso Civile - Assistenza e patrocinio dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, 


Giudice di Pace, Tribunale, Tribunale delle Imprese, Corte di Appello, Corte di Cassazione 


Civile (in particolare Esecuzione di appalti pubblici e concessioni pubbliche; Stima indennità 


d’esproprio; Diritti reali e locazioni; altro); 


C) Contenzioso Giuslavoristico - Assistenza e patrocinio dinanzi al Tribunale, quale Giudice del 


Lavoro, nonché Corte di Appello e Corte di Cassazione; 


D) Contenzioso Penale - Assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte di 


Appello e Corte di Cassazione; 


E) Contenzioso Tributario, Finanziario e Societario - Assistenza e patrocinio dinanzi alle 


Commissioni Tributarie provinciali e regionali, Tribunale delle Imprese, Corte di Appello e 


Corte di Cassazione (in particolare Tributi Locali, Società, altro); 


 


A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 


verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 


codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
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DICHIARA  


a) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati  di  


____________________________, dal _________________________; 


b) di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori dal _______/ 


oppure di non essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori; 


c) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale correlata alla/e materia/e relativa/e alla/e 


sezione/i per cui si chiede l’iscrizione, riscontrabile dal curriculum vitae e professionale allegato;  


d) di essere in regola con l’iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il 


versamento dei relativi contributi; 


e) non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di 


appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 


f) l’insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 


g) l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 20 del D.Lgs. 


39/2013; 


DICHIARA inoltre, sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  


h) di conoscere e accettare le norme del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad 


avvocati esterni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29.12.2020; 


i) di manifestare la propria disponibilità ad accettare la determinazione del compenso professionale, da 


computarsi, di norma, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in base a quanto 


disposto dagli artt. 4 e 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad avvocati 


esterni, approvato con la predetta deliberazione di Giunta; 


j) di manifestare l’eventuale disponibilità ad essere individuati quali domiciliatari del Comune di Teramo, 


nei giudizi per i quali la sua rappresentanza e difesa è affidata agli avvocati dipendenti, presso organi 


giudiziari diversi da quelli con sede nella città di Teramo (solo per gli avvocati iscritti in Albi diversi 


da quello dell’Ordine degli Avvocati di Teramo); 


k) di accettare la determinazione dei compensi previsti per l’elezione di domicilio e per le prestazioni di 


domiciliazione, di cui all’art. 7 del Regolamento (solo per gli avvocati iscritti in Albi diversi da quello 


dell’Ordine degli Avvocati di Teramo); 


l) di autorizzare il Comune di Teramo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 


2003, n. 196 e s.m.i., per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell’Elenco.  


Luogo e data                                                                                                                    FIRMA DIGITALE 


Si allegano:  


‐ Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 


‐ Curriculum vitae e professionale, redatto in base alle indicazioni fornite dall’art. 3 del Regolamento, 


datato e debitamente firmato digitalmente; 


‐ Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 


professionale. 








 


 
 
 
 



http://www.comune.teramo.it/





l’affidamento  di  incarichi  di  consulenza  e  patrocinio  legale  dell’Ente,  nei  casi  in  cui  non  sia 
possibile ricorrere alle prestazioni dell’Avvocatura Comunale.


Si rende noto che, dal 01/03/2021 e per la durata di 45 giorni, verrà pubblicato apposito 
avviso  sul  menzionato  sito  web  del  Comune,  nella  sezione  “Albo  Pretorio”,  contenente  le 
indicazioni e la modulistica per l’iscrizione al predetto elenco di tutti i professionisti interessati.


Al fine di consentire la massima diffusione dell’iniziativa presso gli avvocati della Regione 
Abruzzo, invito le SS.LL. a voler trasmettere o comunque comunicare ai vostri iscritti, nelle forme 
che riterrete più opportune, l’allegato avviso con i relativi modelli di domanda.


Nel ringraziare per la collaborazione che vorrete prestare, porgo distinti saluti.


                                     LA DIRIGENTE
avv. Cosima Cafforio


_________________________________________________ 
Teramo “Citt aperta al Mondo” – UNICEF, 1989


Città di Teramo  – Aream   eeaamee   AVVCCATURA | Viam deeeam aamcaam c.     64100 Teramo  | tee.  0r61/3 4 54 – aamo 0r61/3 4 r6  
e oamie (Seareteriam): a. iamccetta ooce. teramo . it | PEC: amfamriaecerameita ooce. teramo . eeaeam. it





				2021-03-01T08:37:27+0000

		Cosima Cafforio
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Allegato B per studio legale associato  


 


MODELLO DI DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI 


LEGALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI 


CONSULENZA 


La/Il sottoscritto/a Presidente ( o Delegato) dello Studio Legale Associato 


_________________________________________, con sede in 


___________________________________________, via _________________________________  


P.IVA ______________________________, tel _____________, fax ______________, e-mail 


__________________________, PEC _______________________; 


DICHIARA 


ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 


verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 


previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, che il predetto Studio 


Legale è costituito dagli avvocati (indicare il nome e cognome, c.f., data e luogo di nascita di 


ciascuno degli avvocati associati): 


________________________________________________ 


_________________________________________________ 


_________________________________________________ 


_________________________________________________ 


che tutti i professionisti dello studio si trovano in situazione di insussistenza di una delle cause di 


inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013. 


CHIEDE 


che i seguenti avvocati: 


(indicare nome e cognome, c.f. dell’avvocato o degli avvocati che lo Studio intende coinvolgere 


nello svolgimento di incarichi oggetto dell’avviso) 


_________________________________________________ 


_________________________________________________ 
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vengano inseriti nell'elenco dei professionisti legali costituito dal Comune di Teramo per il 


conferimento di incarichi professionali per la difesa e il patrocinio dell’Ente per la sezione o per 


massimo due delle sezioni che seguono, come scelte e indicate nelle dichiarazioni di ciascuno:  


A) Contenzioso Amministrativo - Assistenza e patrocinio dinanzi ai Tribunali Amministrativi 


Regionali e Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche (in 


particolare Edilizia/Urbanistica; Appalti Pubblici e Concessioni pubbliche, Procedure 


espropriative; Società pubbliche; altro); 


B) Contenzioso Civile - Assistenza e patrocinio dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, 


Giudice di Pace, Tribunale, Tribunale delle Imprese, Corte di Appello, Corte di Cassazione 


Civile (in particolare Esecuzione di appalti pubblici e concessioni pubbliche; Stima indennità 


d’esproprio; Diritti reali e locazioni; altro); 


C) Contenzioso Giuslavoristico - Assistenza e patrocinio dinanzi al Tribunale, quale Giudice 


del Lavoro, nonché Corte di Appello e Corte di Cassazione; 


D) Contenzioso Penale - Assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte 


di Appello e Corte di Cassazione; 


E) Contenzioso Tributario, Finanziario e Societario - Assistenza e patrocinio dinanzi alle 


Commissioni Tributarie provinciali e regionali, Tribunale delle Imprese, Corte di Appello e 


Corte di Cassazione (in particolare Tributi Locali, Società, altro); 


A tal fine il professionista/i professionisti designato/i, rende/rendono la/e dichiarazione/i che 


segue/seguono. 


Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a 


____________________________, il ____________________________, c.f 


_______________________, residente in _______________________________, via 


________________________________, n. __________; 


tel _______________________ fax ______________________, e-mail 


_______________________, PEC ________________, 


in possesso del titolo di studio di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi 


di _________________________________ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto 


che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 


del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 


falsità negli atti 


DICHIARA 


a) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati  di 


____________________________________________, dal __________; 
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b) di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori dal 


________/ oppure di non essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi le 


giurisdizioni superiori; 


c)  di voler essere iscritto nella Sezione/i (indicare massimo due Sezioni) dell’Elenco di 


professionisti legali per l’affidamento di incarichi legali da parte del Comune;   


d) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale correlata alla/e materia/e relativa/e 


alla/e sezione/i per cui si chiede l’iscrizione, riscontrabile dal curriculum vitae e professionale;  


e) di essere in regola con l’iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il 


versamento dei relativi contributi; 


f) non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine 


di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 


g) l’insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 


DICHIARA inoltre, sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  


h) di conoscere e accettare le norme del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali 


ad avvocati esterni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29.12.2020; 


i) di manifestare la propria disponibilità ad accettare la determinazione del compenso 


professionale, da computarsi, di norma, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e 


s.m.i., in base a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del Regolamento per il conferimento di 


incarichi professionali ad avvocati esterni, approvato con la predetta deliberazione di Giunta; 


j) di manifestare l’eventuale disponibilità ad essere individuati quali domiciliatari del Comune di 


Teramo, nei giudizi per i quali la sua rappresentanza e difesa è affidata agli avvocati dipendenti, 


presso organi giudiziari diversi da quelli con sede nella città di Teramo (solo per gli avvocati 


iscritti in Albi diversi da quello dell’Ordine degli Avvocati di Teramo); 


k) di accettare la determinazione dei compensi previsti per l’elezione di domicilio e per le 


prestazioni di domiciliazione, di cui all’art. 7 del Regolamento (solo per gli avvocati iscritti in 


Albi diversi da quello dell’Ordine degli Avvocati di Teramo); 


l) di autorizzare il Comune di Teramo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 


30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione 


nell’Elenco.  


Luogo e data                                                                                                                     


  FIRMA DIGITALE AVVOCATO  DICHIARANTE 
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N.B.: la dichiarazione secondo lo schema che precede deve essere compilata da ogni 


avvocato designato dallo Studio per l’affidamento di eventuali incarichi 


Luogo e data                                                                                                                     


FIRMA DIGITALE PRESIDENTE (o DELEGATO) DELLO STUDIO ASSOCIATO 


 


Si allegano:  


‐ Copia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente o Delegato dello Studio e 


dell’avvocato o degli avvocati designati; 


‐ Curriculum vitae e professionale dell’avvocato o di ciascuno degli avvocati designati, redatto in 


base alle indicazioni fornite dall’art. 3 del Regolamento, datato e debitamente firmato 


digitalmente; 


‐ Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 


professionale dell’avvocato o di ciascuno degli avvocati designati. 





