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SCHEMA DI DOMANDA DI AGGIORNAMENTO  

ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

(da prodursi su carta intestata) 

 

 

 

     Spett.le COMUNE DI ITTIRI 

Via San Francesco, 1 

07044   ITTIRI (SS) 

 

  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _____________________, 

C.F. _______________________________________________________________ 

e residente a ________________________________________________________ 

in via _____________________________________n. _____________________ 

con studio in  _______________________ alla via __________________________ 

(tel.: ___________________________-fax n.ro ___________________________- 

e-mail: ________________________________________________) 

PEC_______________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________ 
partita IVA _________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

�  titolare dello studio omonimo; 

� coordinatore dello studio associato ___________________________________ 

 

chiede 

 

di aggiornare la propria iscrizione all’Albo degli Avvocati esterni di codesta 

Amministrazione, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, tramite l’inserimento nelle seguenti 

sezioni (esprimere l’opzione per al massimo due sezioni): 

 

� Sezione A: CONTENZIOSO CIVILE; 

� Sezione B: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; 

� Sezione C: CONTENZIOSO PENALE; 

� Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO; 

� Sezione E: CONTENZIOSO PREVIDEZIALE E DEL LAVORO. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 

� di essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

� di godere dei diritti civili e politici;  

� di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso (ovvero indicare condanne riportate e procedimenti penali in corso); 
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� di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data _________________ 

presso l’Università degli studi di _____________________________________ 

(per i laureati all’estero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza);  

� di essere regolarmente iscritto all’albo degli avvocati del foro di 

______________________ dal __________________; 

� di essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi 

alle Magistrature Superiori; 

 ovvero (indicare l’ipotesi che ricorre) 

� di non essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio 

innanzi alle Magistrature Superiori;  

� di essere in possesso della capacità a contrarre con la P.A.; 

� di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

� che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il 

Comune di Ittiri né da parte del sottoscritto, né da parte dei legali che facciano 

parte della stessa associazione professionale;  

� di accettare incondizionatamente le norme previste dall’Avviso;  

� di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’albo non comporta alcun diritto 

a essere affidatari di incarichi da parte dell’Amministrazione, né tanto meno il 

diritto a ottenere remunerazioni; 

� di fornire il proprio assenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003); 

� (da compilare solo nel caso di studio professionale associato) che i nominativi 

dei soggetti che espleteranno l’incarico e della persona fisica incaricata del 

coordinamento con i relativi curricula sono i seguenti: 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 

 

 Si allega: 

 

� copia di un documento di identità in corso di validità; 

� curriculum vitae e professionale esclusivamente in formato europeo; 

� _____________________________________. 

 

 

  

FIRMA 

Data_______________ 

 

 

Si prega di inviare le comunicazioni al seguente indirizzo: 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 


