Domanda partecipazione avvocati
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente in ______________________________ Prov. (______)
Via ________________________________ n.___ Con studio in _______________________________
Telefono __________________________________Fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ P.IVA ________________________________________
indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________________
indirizzo di posta certificata(pec) _________________________________________________________
in nome e per conto proprio e/o dello studio associato_________________________________________
i cui componenti sono_________________________________________________________________

FA ISTANZA
di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del Comune di Montelupo Fiorentino per il conferimento di
incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di _____________________al n. ___________dal___________nelle
Sezioni di seguito indicate (barrare la/le Sezione/i di interesse):







diritto civile e commerciale
diritto penale
diritto tributario
diritto amministrativo
diritto del lavoro
altre materie ________________________________________

d) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal____________
e) di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense a decorrere dall’anno____________
f) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a
contrarre con la P.A.;
g) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Monlupo Fiorentino, consistente nel non avere
rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione
nell’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente; nel caso di studio associato dette condizioni sono
estese a tutti i legali che ne fanno parte;
h) di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d.

patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
i) di non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività
professionale;
l) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
m) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
o) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed
integrazioni (normativa antimafia);
p) di essere a piena conoscenza e accettare che l’iscrizione all’elenco Avvocati istituito dal Comune di Montelupo
Fiorentino non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune;
q) di essere a piena conoscenza e accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le
clausole di cui all’ AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di
patrocinio legale dell’Ente;
r) di aver stipulato polizza assicurativa i cui estremi sono: n. Polizza________________________ compagnia
assicurativa____________________________________________________________per un massimale
garantito di________________________
s) di autorizzare il Comune di Montelupo Fiorentino al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Elenco dei professionisti avvocati.

Si allega:
•
•

dettagliato curriculum professionale
copia documento di riconoscimento in corso di validità

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3
Montelupo Fiorentino, _______________________
Firma
_______________________

