
 

FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

AL COMUNE DI SILVI  

      PEC ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI  

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ____________________ 

residente in ___________________________ via ________________________________ n. ___ 

C.F. __________________________________ Partita IVA________________________________,  

con studio/sede in _______________________via __________________________________n.____ 

telefono ____________________,  cell. ________________________, fax __________________, 

e-mail__________________________________, pec __________________________________  

(in caso di iscrizione come Studio associato o Società di avvocati indicare i dati di tutti gli 

associati/soci) 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’Elenco degli avvocati esterni ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi 

legali da parte del Comune di Silvi nelle sezioni di seguito indicate (barrare al massimo due 

Sezioni – in caso di indicazione di un numero maggiore di Sezioni la domanda non potrà essere 

accolta): 

□ Sezione A – CIVILE; 

□ Sezione B – PENALE  

□ Sezione C – TRIBUTARIO; 

□ Sezione D – AMMINISTRATIVO; 

□ Sezione E – LAVORO. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.  
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati  come di seguito riportato (in caso di 

iscrizione come Studio associato o Società di avvocati riportare i dati per ogni singolo 

associato/socio): 

Nome e cognome  Foro di iscrizione Data di iscrizione 

   

in relazione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 

superiori (da compilare solo da parte dei professionisti che ne siano in possesso e che aspirino 

ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse - in caso di iscrizione come Studio associato o 

Società di avvocati riportare i dati per ogni singolo associato/socio abilitato): 
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Nome e cognome  Abilitazione (indicare SI in caso di 

abilitazione) 

  

4) l’assenza di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio di disciplina di 

riferimento, negli ultimi cinque anni; 

5) l’assenza di errori gravi commessi nell’esercizio dell’attività professionale; 

6) di possedere capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

7) l’assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario. Le cause di esclusione de quibus operano anche nel caso in cui la sentenza 

definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

8) l’assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione; 

9) l’insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

relativamente alle ipotesi applicabili; 

10) l’insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il 

Comune di Silvi, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense e 

l’impegno a comunicare tempestivamente allo stesso l’insorgenza di ogni condizione, anche 

potenziale; 

11) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Silvi, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado, ovvero di colleghi / associati dello studio legale di appartenenza, con impegno a 

comunicarne l’eventuale insorgenza entro 30 giorni dal suo verificarsi; 

12)  la cessazione di contenziosi contro il Comune di Silvi, sia in proprio, sia in nome e per conto 

di propri clienti, sia da parte di avvocati associati o facenti parte dello stesso studio legale, da 

almeno un biennio; 

13) Di impegnarsi a non assumere incarichi professionali contro il Comune di Silvi nel periodo 

d’iscrizione nell’elenco; 

14) la disponibilità all’assunzione di incarichi, di cui all’oggetto del presente avviso, per il 

Comune di Silvi; 

15) la propria disponibilità a praticare parcelle con compensi determinati sulla base delle tariffe 

di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., di norma non superiori ai minimi 

in vigore ed impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal 

comune di Silvi, e l’impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati 

dal Comune di Silvi; 

16) di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali; 

17) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

18) di essere in possesso di specifica competenza in relazione alla/e Sezione/i dell’Elenco per le 

quali si chiede l’iscrizione e di esperienza professionale nella trattazione di cause legali 

relative alle medesime materie, come attestato dal curriculum professionale in formato 

europeo in allegato (nel curriculum dovranno essere riportati eventuali incarichi legali 

svolti per conto di Enti Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni nelle stesse materie); 

19) di prendere atto ed accettare che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario di incarichi da parte del Comune di Silvi né l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato con l’Ente; 

20) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese 

con la presente domanda di iscrizione all’Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il 

Comune potrà disporre la cancellazione dall’Elenco, ove dette modifiche comportino tale 

effetto; 

21) di aver preso visione e di accettare tutte quante le disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico per la formazione dell’Elenco degli avvocati e nello schema di disciplinare di 

incarico allo stesso allegato e nel Regolamento  per il conferimento degli incarichi legali 
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approvato con delibera del Commissario straordinario n. 19 del 18/4/2018, reperibile sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Regolamenti”; 

22) che ogni comunicazione  potrà essere inviata alla seguente PEC 

__________________________________________; 

23) di autorizzare il Comune di Silvi al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli 

riportati nel curriculum allegato, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 nr. 101, in attuazione del 

Regolamento U.E. n. 679/2018 “Normativa Privacy”, per tutte le procedure relative e/o 

conseguenti all’iscrizione nell’Elenco secondo quanto indicato nel predetto Avviso. 

 

 

ALLEGA: 

 

1. curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 

2. copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile; 

3. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data _______________  

        Il/I dichiarante/i 

        (firma digitale) 

        


