Al Responsabile AA. GG.
Dr. Maria ALATI
Via Case Popolari n. 25
89017- SAN GIORGIO MORGETO
Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 incarico legale di
assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte, attiva o
passiva, il Comune di San Giorgio Morgeto.

Il/La sottoscritto/a Avv_____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di nr. 1 incarico legale incarico
legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte,
attiva o passiva , il Comune di San Giorgio Morgeto.
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 48
del citato D.P.R. nr. 445/00,
DICHIARA
Di essere nat_ a________________________________________prov____________il_____________;
di essere residente a _____________________________ prov._________________ via____________
n°_______________ c.a.p._________________________;
e-mail___________________________________________
P.E.C.____________________________________ con studio professionale in via
__________________________________ n°____________ tel______________ fax_____________
Codice Fiscale______________________ P.Iva____________________________;
di essere cittadin_ italian_;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___________;
di non essere destinatari_ di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965,n. 575;
di non avere riportato condanne penali per i reati che importano l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero a pena detentiva ;
di non essere destinatari_ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/98;
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di San Giorgio Morgeto;
di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
di essere in possesso del titolo di studio del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso

________________ in data___________________________
di essere iscritt_ all’albo professionale degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del
Foro di ___________________ al n.__________con decorrenza dal_______________
Di essere iscritto alla Cassa di previdenza forense dal_________________
Di essere abilitat________ all’esercizio della relativa professione dal __________;
Di essere in regola con il pagamento della cassa di previdenza professionale;
Di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di San Giorgio Morgeto, né personalmente, né tramite propri
procuratori e collaboratori di studio e di impegnarsi a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali
incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità
dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente;
Di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dalla legge
n. 136/2010;
Che nei propri confronti e dei parenti e/o affini fino al 4° , non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
Di avere preso conoscenza dell’avviso di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico
allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della
selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta la
convenzione;
Di impegnarsi a stipulare, contestualmente, all’affidamento dell’incarico, apposita polizza assicurativa per
responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 516.000,00;
Di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di San Giorgio Morgeto, per le
finalità connesse all’espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale;
Di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, presso il
proprio domicilio professionale ed anche via e-mail, anche in via esclusiva, all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato ( ovvero: specificare un diverso indirizzo al quale si desidera ricevere
tutte le eventuali comunicazioni_______________________________________________________
Allega alla presente.
A) Copia del documento di identità o riconoscimento n__________________________________
del____________ rilasciato da__________________ in data ___________________ con validità
fino al__________________________;
B) Curriculum vitae e professionale;
Luogo e data _______________________________

Firma__________________________________________

