
MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO 
DEL COMUNE DI LESINA

AL COMUNE DI LESINA
UFFICIO CONTENZIOSO 
Piazza Aldo Moro n. 1
71010 Lesina (FG)
Pec: comune lesina@pec.it

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………………… nato/a a  
………………………………….. il 

…………………………residente in  via/piazza ………………………… 

n° civ……… cap  _________ Città _______________________________________  (Prov. _____) 

telefono ………………………….. fax ……………………………… e-mail  

……………….……………………..

pec:……………………………………….Cod Fisc. …………………………………………..……. 

Partita IVA  …………………………..…………………

Iscritto all’Albo degli Avvocati di_________________dal ____________________

CHIEDE



di essere ammesso a far parte dell’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi legali di 
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Lesina  nella/e seguente/i sezione/i:

□ SEZIONE A – AMMINISTRATIVO, assistenza e patrocinio presso le magistrature 
amministrative (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti e 
Sezioni Centrali Corte Conti) e civili inerenti provvedimenti dell’amministrazione o servizi pubblici;

□ SEZIONE B1 – CIVILE, assistenza e patrocinio presso le magistrature civili (Giudice di Pace e 
Tribunale Civile) fino al valore della controversia determinato in € 26.000,00

□ SEZIONE B2 – CIVILE, assistenza e patrocinio presso le magistrature civili (Tribunale Civile, 
Corte d’Appello, Cassazione Civile Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e per appello a 
Tribunale Superiore) per controversie di valore superiore a € 26.000,01 e di valore indeterminato;

□ SEZIONE C – LAVORO, assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte 
d’Appello e Cassazione Civile;

□ SEZIONE D – PENALE, assistenza e patrocinio presso le magistrature penali (Giudice di Pace, 
Tribunale Sezione penale, Corte d’Appello e la Cassazione penale);

□ SEZIONE E – TRIBUTARIO, assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie, 
provinciali, regionali e Cassazione Sezione Tributaria.

□ singolarmente

Oppure 

□ quale componente di associazioni di professionisti, socio di società di professionisti costituite ai sensi 
dei D.Lgs. 02/02/2001, n. 96.

A tale scopo,

consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 
falsi e/o uso degli stessi;

consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura per la 
quale è rilasciata,ù;

consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo l’avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di Lesina ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ;

 informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016,che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa,



ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

□ di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di_____________________dal__________________

□ di essere cittadino italiano (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o  di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea____________________________;

□ di godere de diritti civili e politici;

□ di non aver subito condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;

□ di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 
appartenenza;

□ di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 
assunti con la Pubblica Amministrazione;

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione;

□ di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, 
né privato, neppure a tempo parziale;

□ di astenersi dall’accetazione di eventuali incarichi conferiti dall’Ente, nell’ipotesi di conflitto di 
interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico 
Forense, dal P.T.P.C. e dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvati dal Comune, con 
impegno a comunicare all’Ente l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, 
entro 30 giorni dall’insorgere della stessa;

□ di essere in possesso di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a 
copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o di inconferibilità di incarichi, previste 
dalla normativa vigente, ed in particolare dal D. Lgs. n. 39/2013, fermo restando in ogni caso il 
disposto di cui all’art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010;

□ di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione 
Comunale per l’intera durata del rapporto instaurato;

□ che i dati relativi alla polizza di assicurazione per i danni provocati nell'esercizio dell’attività 
professionale sono i seguenti: ....................;



□ che tutte le comunicazioni siano trasmesse tramite pec al seguente 
indirizzo________________________________;

□ di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, ad accettare tutte le clausole contenute nel presente 
avviso pubblico e nel disciplinare allo stesso allegato;

□ di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, ad applicare, nella formulazione del preventive, gli 
onorari previsti dalla normative vigente in materia;

□ di acconsentire, espressamente e validamente, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, al 
trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti nel bando di gara.

_______________________ lì _________________________ 

                                                                                                 Firma ______________________

La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal concorrente e nel caso di studi 
professionali, società tra avvocati e società tra professionisti la domanda dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dello studio professionale o società. 

Allega: 

- curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo; 

- copia documento identità. 


