
MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO 2

SU CARTA INTESTATA DEL DICHIARANTE

Spett.le
Comune di Montopoli V/A

                                                                                                       pec:  info@pec.comune.montpoli.pi.it 

Oggetto:  "DOMANDA  PER  INSERIMENTO  NELL'ALBO  COMUNALE  PER  AFFIDAMENTI
INCARICHI LEGALI” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________, il____________________________,

C.F.______________________________P.I____________________________,   (nel  caso di  presentazione
con studio associato i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun componente)

Studio legale ___________________________________________________

con sede in_____________________________________,

Via/Piazza_____________________________________, n._________________________

c.f.____________________________________, P. I.V.A. _______________________________

tel.____________________________,  pec _______________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell'Albo dei professionisti legali formato dall'Amministrazione comunale di Montopoli
in Val d'Arno, per le seguenti materie (contrassegnare con una crocetta la/le sezioni di interesse):

  SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

  SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE

  SEZIONE C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

  SEZIONE D - CONTENZIOSO PENALE

  SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale prevista dall'art. 76  cui si incorre in caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell'Unione Europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di essere regolarmente iscritto/a all'Albo professionale degli Avvocati di …................. da almeno  tre

anni e di esercitare con continuità la professione forense; 
eventualmente barrare:
¤ di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (ove in possesso) con decorrenza
_____________; 

mailto:comune.fucecchio@postacert.toscana.it


• di  non  avere  impedimenti  a  norma  di  legge  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  e,  in
particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

• 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 giudiziale; 

• l'assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio
della propria attività professionale;

• l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia
di incarichi presso le P.A.;

• di non essere, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, in “conflitto di interessi” con il
Comune di Montopoli in Val d'Arno, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo
assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

• la  comprovata  esperienza  professionale  nel  patrocinio  legale  di  enti  locali  o  altre  pubbliche
amministrazioni  nelle  materie,  relativamente  alle  quali  si  chiede  l'iscrizione,  come specificato
nell'allegato curriculum vitae-professionale;

• di essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti;
• di autorizzare l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003  ai soli fini dei

procedimenti  per  la  formazione  dell’albo  comunale  in  questione  e  per  l’affidamento  degli
incarichi;

• di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC,
impegnandomi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  dello
stesso: ...............................

inoltre DICHIARA di impegnarsi a: 

• rispettare  le  disposizioni  contenute  nel  disciplinare comunale  per  il  conferimento  di  incarichi  di
patrocinio  e  di  consulenza  legale,  approvato  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  143 del
02/10/2018;

•  comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione
all’ALBO comunale;

• non  accettare  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa,  né  altri  incarichi  di  consulenza  da  parte  terzi,
pubblici o privati, contro il Comune di Montopoli in Val d'Arno o in conflitto con gli interessi del
Comune per la durata del rapporto instaurato. 

• rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l’art. 68.

Data ___________________ Firma________________________

Allega:
- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle 
materie della specifica sezione dell'Albo a cui si richiede l'iscrizione, firmato digitalmente; 

– Copia  della  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attività
professionale.

– N.B. In caso di istanza prodotta da  studi associati dovrà essere fornito il curriculum di ciascuno  dei
professionisti.


