ALLEGATO A

Al Comune di Agnana Calabra (RC)
Via Roma, 115
89040 - Agnana Calabra (RC)
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per il
conferimento di nr. 1 (uno) incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in
giudizio per tutte le controversie, civili, penali, amministrative, tributarie ed erariali
pendenti e future, nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Agnana Calabra.

Il/La sottoscritto/a Avv. ________________________________________________________________________,
C.F._____________________________________,
chiede
di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di nr. 1 (uno)
incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le
controversie, civili, penali, amministrative, tributarie ed erariali pendenti e future, nelle
quali sia parte, attiva o passiva, il Comune.
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 del citato D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA


Di

essere

nato/a

____________________,

___________________________________(_____)
Di

essere

__________________________________(_____),

residente
cap

il
in

____________,

Via

______________________________________________________________ , n.________, con
studio in __________________________________________(_____), cap _____________, Via

_________________________________________________________________

,

n._____,

telefono fisso ____________________, telefono cellulare ______________________________,
e-mail: _________________________________________________ ,
PEC: ___________________________________________________;



Di essere cittadin__ italian__ ;

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________(_____);
 Di non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
 Di non aver procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili


















nelle previsioni di cui all’art.416- bis c.p.;
Di non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici ovvero la pena della reclusione;
Di non essere stat__ destinatari__ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale;
Di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
Di non aver riportato provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati;
Di non avere liti pendenti con il Comune di Agnana Calabra, e di non essersi res__
inadempiente o negligente nell’eseguire prestazioni presso il Comune di Agnana Calabra,
o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
Di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in
favore del Comune di Agnana Calabra, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della
cassa di previdenza e assistenza forense;
Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del
18/04/2016;
Di essere in possesso del titolo di studio del Diploma
laurea
in
giurisprudenza
conseguito
presso
l’Università________________________________in data ______________
con votazione
;
Di
essere regolarmente iscritt__ all’albo professionale degli avvocati detenuto presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di ____________________________________
al n. ___________________________________ con decorrenza dal ____________________
con esclusione del periodo di pratica legale;
Di aver conseguito in data ___________________ presso l’Università di
____________________ il diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL);



Di aver
conseguito il Master di durata_____________________________________________in
materia ____________________________________________ in data ___________________;
 Di impegnarsi in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e
sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione ad eventuali incarichi professionali
già assunti ed in contrasto con gli interessi dell’Ente precisando di essere a conoscenza
che, in caso di mancata rinuncia nel termine stabilito dall’Ente, il Comune potrà procedere
all’assegnazione dell’incarico al professionista che segue nella graduatoria redatta dalla
Commissione all’uopo individuata;
 Di non assumere, in caso di vittoria della selezione e a far data dalla sottoscrizione della
convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza
e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite
propri collaboratori di studio;


Di aver preso visione dell’oggetto dell’incarico, ed in particolare di essere a conoscenza

che esso ricomprende tutti i procedimenti pendenti, nonché quelli futuri che la Giunta
intenderà affidare, fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente al grado di giudizio,
senza pretesa di compensi aggiuntivi, anche quando i giudizi dovessero definirsi oltre la
scadenza della convenzione;


Di avere preso visione integrale dell’avviso di selezione e dello schema di convenzione
di incarico allegati alla determinazione di indizione della stessa e di accettare senza riserve
tutte le condizioni riportate negli stessi atti nonché negli atti amministrativi presupposti, con
impegno, in caso di vittoria, alla sottoscrizione della convenzione ed al rispetto di tutte le
clausole nella stessa previste.

Di avere stipulato polizza assicurativa n. _______________________________________
con
la
società
___________________________________________________________________, per la
responsabilità civile e professionale con massimale, per importo, non inferiore a € 800.000,00
e di impegnarsi a rinnovarla alla scadenza fino a tutta la durata dell'incarico;

Di autorizzare il Comune di Agnana Calabra ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente per le finalità relative alla selezione e per gli adempimenti conseguenti, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della Legge n. 241/1993 e ss.mm.ii.;

Di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente
selezione, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
Allega alla presente:
1. copia del documento di identità o riconoscimento;
2. curriculum vitae e professionale, redatto in conformità alle previsioni dell’avviso,
indicante tutte le informazioni necessarie all’attività valutativa che sarà esperita
dall’apposita Commissione, con l’indicazione dei periodi temporali necessari
all’attribuzione del relativo punteggio;
3. elenco numerico delle cause trattate negli ultimi cinque anni, datato e sottoscritto, in
conformità alle previsioni dell’avviso – (Allegato B).
Luogo e data, _________________,________________
In Fede
_________________________________

