DOMANDA
PER L' ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Giarre
Via Callipoli, 81
95014 – Giarre (CT)

Il sottoscritto / a ___________________________________________________________________
nato/a a (prov. ) il ________________________residente in (prov. ) via ______________________
tel. ___________________ codice fiscale ______________________________________________
in qualità di (qualifica professionale) __________________________________________________
iscritto/a al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di________________________
____ al n° __________ (dal______________),
con studio in ______________________ via ___________________________________________
C.A.P. ___________ città _______________________________________ (prov. )
PARTITA I.V.A. _______________________ tel. __________________ fax __________________
cellulare ___________________________ E-mail _______________________________________
PEC_______________________________________________
Iscritto/a (non iscritto/a) all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori con iscrizione dal _______________
C H I E D E
1. di essere iscritto/a nell'Albo Comunale degli Avvocati cui conferire il patrocinio legale del Comune di
Giarre di cui all’avviso pubblico pubblicato giusta Deliberazione GM n° 03 del 31/01/2019.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
D I C H IARA
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
a)_ di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati dell'Ordine
di___________________________________________,
dal _____________________ iscrizione n° ___________________________;
b)_di essere iscritto/a all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni Superiori dal
_____________________;
c) di essere disponibile ad assumere incarichi legali per conto del Comune di Giarre ed accettare
incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento per l’Ordinamento
degli Uffici e Servizi del Comune di Giarre e dall’avviso pubblico per la formazione dell'Albo
Comunale degli Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e la relativa disciplina per
l’affidamento di incarichi legali di cui alla delibera di G.M. n° _________del __________________;
d) di essere consapevole che l'iscrizione nel predetto Albo non comporta alcun diritto ad essere
affidatario di incarichi da parte del Comune di Giarre, nè l'instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con l'Ente;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le evenienze che possano modificare le dichiarazioni
rese con la presente domanda ed essere a conoscenza del fatto che l'Ente potrà disporre la cancellazione
dall'elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;

f) di non aver commesso
-gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
- violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- alcun fatto o atto da cui derivi l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
g) di non intrattenere rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
h) di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Giarre, impegnandomi -eventualmente- a
comunicarne l'insorgenza entro 30 giorni;
i) di impegnarsi a fornire tempestivamente aggiornamenti ed informazioni sul procedimento conferito.
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al
seguente indirizzo: via _________________________________________________________
C.A.P. ______________ città _______________________________________ (prov. )
tel. ________________ fax ___________________ cellulare ___________________________
E-mail _________________________________ PEC__________________________________,
si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse
modalità di presentazione della domanda.
Allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo e professionale datato e digitalmente sottoscritto.
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e data __________________________
Firma del Professionista

