Allegato A

COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel. 0543 469111 – fax 0543 444486
c.f. 80002170407 – p.i. 00617070404

www.comune.bertinoro.fc.it
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

_____________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BERTINORO, NONCHÉ PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE PRODROMICI AD UN’EVENTUALE AZIONE
GIURISDIZIONALE O PARA-GIURISDIZIONALE.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
residente in ____________________________________ Via ____________________________,
con domicilio professionale in ____________________, Via ______________________________
Tel___________________________email_____________________________________________
CHIEDO
di essere inserito/a nella/le seguente/i sezione/i dell’Elenco degli avvocati idonei per il conferimento
di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Bertinoro nonché per
l’affidamento di incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o
para-giurisdizionale:
� Contenzioso amministrativo
� Contenzioso penale
� Contenzioso civile
� Contenzioso recupero crediti
� Contenzioso del lavoro
� Contenzioso fallimentare e delle procedure concorsuali
� Contenzioso tributario
A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dal __________________ presso il Consiglio
dell’Ordine di ______________________________, e di essere/non essere iscritto all’Albo
Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori;
(N.B. E necessario essere iscritti da almeno 5 anni all’Albo Professionale degli Avvocati):
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione e cioè di avere comprovata
esperienza e professionalità nella materia della sezione in cui si chiede l'iscrizione, desumibile
dal curriculum vitae, che dovrà riportare almeno numero 7 (sette) patrocini svolti

Allegato A

direttamente dall'Avvocato nella specifica materia negli ultimi 4 anni dalla presentazione della
domanda:
3) di aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia
assicuratrice
_______________________________________________,
Agenzia
di
_________________ (polizza n. ____ del _____) per un massimale garantito di € ___________
(euro _______) valida dal__________ al ___________;
4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________ (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo:________________________________________________________________);
5) di non versare in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
6) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per
reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le
iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della
non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, condanne revocate o per le quali
è intervenuta la riabilitazione):
7) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
(normativa antimafia);
8) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9) di non aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell’esercizio della
propria attività;
10) di non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio
della propria attività professionale;
11) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
13) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
14) di non avere cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39;
15) l'assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Bertinoro e, più specificatamente, l'assenza di
incarichi professionali, in corso di svolgimento, di difesa in giudizio avverso il Comune di
Bertinoro;
16) di non essere titolare, amministratore, o dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, associazioni, enti od istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione
comunale, scaturenti da appalti di opere, servizi o forniture;
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17) di impegnarmi a incontrare l'assistito su richiesta e a partecipare agli incontri presso la sede
dell'ente;
18) di essere pienamente consapevole che l'inserimento nell'Elenco non configura alcun diritto
all'affidamento di incarichi professionali;
19) di essere a piena conoscenza e accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta
l'accettazione di tutte le norme previste dall'Avviso e dallo schema di disciplinare d'incarico
per il conferimento della rappresentanza e difesa del Comune di Bertinoro di cui all’allegato
B, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione Comunale;
20) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016,
come da informativa all'allegato C)
I requisiti devono essere posseduti dal professionista alla data di scadenza del termine stabilito
dell'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione.
In caso di studio legale associato o di società tra avvocati, i suddetti requisiti dovranno essere
posseduti dal professionista che intende rendere i servizi legali a favore del Comune di Bertinoro.
Allego:
A) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
B) curriculum vitae in formato europeo.

Luogo e data

Il legale ____________________________
(documento firmato digitalmente)

