ELENCO PER INCARICHI AGLI AVVOCATI

DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


								Spett.le Comune di Tolentino
								Galleria Europa n. 8
								62029  Tolentino


Oggetto: Manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco di avvocati da selezionare per affidamento di incarichi legali.

Il sottoscritto ................................................................................. nato a ….................................... il ........................, con sede in …....................................... via …..................................................... codice fiscale …............................................... partita IVA …...........................................................
telefono ….................................................. e-mail ….......................................................................
pec ….........................................................................
CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco in oggetto nella sezione o sezioni seguenti e nelle relative fasce:

[_] Sezione A – Contenzioso Amministrativo e Contabile
	Fascia* ............................................

[_] Sezione B – Contenzioso Civile
	Fascia* ............................................

[_] Sezione C – Contenzioso Lavoristico
	Fascia* ............................................

[_] Sezione D – Contenzioso Penale
	Fascia* ............................................

[_] Sezione E – Contenzioso Tributario 
	Fascia* ............................................

*(scegliere tra prima, seconda, terza o quarta. L'iscrizione alla fascia più alta implica quella alle fasce inferiori, salvo diversa comunicazione da inserire nelle note).

A tal fine 
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi:

1) di essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
2) di non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l’Amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
3) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati circondariale di …....................................;
4) di non aver ricevuto sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
5) di non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei confronti del Comune di Tolentino ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
6) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016,
7) di possedere la seguente copertura assicurativa per rischi e oneri professionali: polizza assicurativa della compagnia …................…..................................................., massimale di …...................................... euro;
8) di aver patrocinato, negli ultimi cinque anni (2014/2018), i seguenti incarichi professionali:

Autorità Giudicante
Numero R.G.
Oggetto
Valore della controversia





























9) di essere / non essere iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione o altre magistrature superiori;
10) di chiedere che le comunicazioni vengano trasmesse alla seguente casella di PEC …....................................................................;
11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso per manifestazione di interesse del Comune di Tolentino.

NOTE: ….............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

Allega:
- Curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

Data.....................................
									Firma**
							        …....................................





** La domanda, se presentata via PEC, può essere firmata con firma autografa e scannerizzata, oppure firmata digitalmente.

