Allegato A)
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN FELICE A CANCELLO (CE)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati di fiducia per il conferimento di
incarichi legali.

Il/la sottoscritto/a avv. __________________________________nato/a a ____________________
il _____________ , residente a ___________________________ , con studio in _______________
_______________, via __________________________________ , iscritto/a all’Albo degli
avvocati di _________________________________ dal _____________,
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco degli avvocati istituito da codesto Comune per il conferimento di
incarichi legali.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati di _______________________________ dal
_______________ al n. ___________;
b) di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di San Felice a Cancello
specificamente nelle materie: ________________________________________________
per le quali è specializzato e/o esperto come si evince dal curriculum professionale allegato.
c) di essere / non essere abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;
d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
e) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’Ente come
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.
f) di aver preso visione ed accettare tutto quanto previsto nel Regolamento Comunale per il
conferimento degli in carichi legali.
g) di essere / non essere assicurato per l’attività professionale con polizza n. ………………
della compagnia assicuratrice …………………………………………………………………

h) di accettare tutte le clausole e condizioni indicate nell’avviso pubblico ;
i) di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate;
l) di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali come riportato nell’avviso pubblico;
Le eventuali comunicazioni inerenti la presente richiesta dovranno essere inviate al
seguente indirizzo:
Avv. ________________________________________ via __________________________
n. ______ cap. ________ comune _______________________________________ tel n.
____________________________fax ___________ e-mail _________________________
PEC ___________________________
Si allega:
-

Curriculum professionale;

-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

Data ____________________________

Firma _____________________________

