All. 1C

SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA
SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE DI
LAGANADI
Al Responsabile dell’Area Amministrativa
Via Roma 79 – 89050 Laganadi (RC)
protocollo.laganadi@asmepec.it
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a
_______________________________________________________________________
residente in ____________________________alla
via__________________________________
C.F.__________________________________ P.I. ____________________________________
n. telefonico
_________________FAX________________________________________________
email_______________________________________PEC:_______________________________
_________
CHIEDE
di essere iscritto nella short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune
per la/e sezione/i
nn..______.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che
punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico pubblicato in forma integrale sul sito
ufficiale (www.comune.laganadi.rc.it) ed affisso all’albo pretorio del Comune di
Laganadi;
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso
_______________________________________
con
la
seguente
votazione
________________________;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________ al n° ________ dal
_____________ ovvero di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi
alla Cassazione e alle Magistrature superiori di _______________ al n°
__________dal_____________________;
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata
esperienza in relazione alla/e materia/e della/e sezione/i della short list in cui
chiede l’iscrizione come attestato dall’allegato curriculum.
di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale
(Polizza
RC
n._______________________

Compagnia_______________________________
stipulata
in
data________________________________);
o
di impegnarsi a presentarla preliminarmente al conferimento dell’eventuale
incarico nella consapevolezza che in caso di mancato possesso della stessa
al momento della chiamata l’Ente non procederà al conferimento
dell’appalto;
Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Santa Maria a Vico
né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo,
all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita
convenzione con la quale verrà stabilito l’importo del compenso professionale
sulla base della tabella allegata al predetto Avviso che dichiara di aver letto e che
accetta incondizionatamente;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Laganadi;
- di impegnarsi a rendere gratis all’ Ente, in caso di nomina, un parere
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o
resistere in giudizio.
Dichiara di possedere, oltre che la qualificazione professionale esplicitata nel
curriculum vitae allegato, le seguenti competenze e professionalità maturate in
relazione a specifiche materie:
Giudice di Pace
Risarcimento danni;
Sanzioni ex L. n. 689/1981, opposizioni a cartelle esattoriali ex art. 615 e
618 c.p.c.
Altro _______________________________________
Tribunale Civile e Corti di Appello
Risarcimento danni;
Obbligazioni e contratti;
Procedure esecutive – recupero crediti;
Societario e commerciale
Diritti reali
Altro ______________________________
Tribunale del Lavoro
Controversie CCNL Comparto Regioni Enti Locali
Sanzioni e procedimenti disciplinari
Trattamenti economici
Altro _____________

Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado e Magistratura contabile
Enti Locali
Contabilità’ pubblica
Urbanistica
Appalti
Altro _____________________________________
- dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall’Avviso;
- fotocopia di valido documento di identità
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso
al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n°
675/96 e D. Lgs n° 196/03.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:
_____________
______________________________________________________________________________
Luogo e data, ________________ firma leggibile _________________________
NB: In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da
ciascuno degli associati

