
FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
VIA GRIMANDI N. 1
40011 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
PEC comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome _______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ____________________

residente in ___________________________ via ________________________________ n. ___

C.F. __________________________________ Partita IVA________________________________, 

con studio/sede in _______________________via __________________________________n.____

telefono ____________________,  cell.  ________________________, fax __________________,

e-mail__________________________________, pec __________________________________ 

(in caso di Studio associato o Società di avvocati indicare i dati di tutti gli associati/soci)

PER  GLI  STUDI  ASSOCIATI,  I  REQUISITI  E  LA  DOCUMENTAZIONE  DI  CUI  ALLA
PRESENTE  ISTANZA  SONO  RIFERITI  A  CIASCUN  COMPONENTE  DELLO  STUDIO
ASSOCIATO

CHIEDE

di essere inserito nell’Elenco degli avvocati esterni ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi
legali da parte del Comune di Anzola dell’Emilia nelle sezioni di seguito indicate

□ Sezione A) – Contenzioso amministrativo; 
□ Sezione B) – Contenzioso civile e commerciale;
□ Sezione C) – Contenzioso penale;
□ Sezione D) – Contenzioso del lavoro;
□ Sezione E) – Contenzioso tributario;

A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti;

2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’ert. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei

contratti pubblici);
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4) di non avere subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che comportino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

5) di  non  avere  subito  provvedimenti  disciplinari  da  parte  del  Consiglio  dell’Ordine  degli
Avvocati di appartenenza;

6) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

7) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti
pubblici e della cassa di previdenza professionale;

8) di  essere  iscritto  da almeno 5  anni  all’Albo professionale  degli  Avvocati  presso il  foro  di
___________________;

9) di dichiarare la disponibilità all’assunzione di incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio
del Comune di Anzola dell’Emilia;

10) di  prendere atto ed accettare che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere
affidatario  di  incarichi,  né  l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
parasubordinato con l’Ente;

11) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto modificato delle dichiarazioni rese con
la  domanda  di  iscrizioni  all’Elenco  e  consapevolezza  che  il  Comune  potrà  disporre  la
cancellazione dall’Elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;

12) che non sussistono condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il
Comune di Anzola dell’Emilia, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previste
dalla  normativa  vigente  e  dal  codice  deontologico  forense  ed  impegno  a  comunicare
tempestivamente allo stesso l’insorgenza di ogni condizione, anche potenziale;

13) di  impegnarsi a  praticare  parcelle  con  compensi  determinati  secondo  i  parametri  per  la
liquidazione dei compensi per la professione forense (DM 55/2014 e DM 37/2018) di norma
non  superiori  ai  minimi  in  vigore,  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  congruità  e
remuneratività  della  prestazione  professionale  e  ad  accettare  i  termini  e  le  modalità  di
pagamento predeterminati dal Comune di Anzola dell’Emilia;

14) di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l'incarico ricevuto,
allegando  la  relativa  documentazione,  attenendosi  e  facendo  attenere  anche  i  propri
collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

15) di essere in possesso di specifica competenza in relazione alle Sezioni dell’Elenco per le quali si
chiede l’iscrizione ed  esperienza professionale  nella  trattazione di  cause legali relative  alle
medesime materie, da attestare mediante presentazione di curriculum professionale (a tal fine
nel  curriculum dovranno essere  riportati  eventuali  incarichi  legali  svolti  per  conto  di  Enti
Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni nelle stesse materie);

16) di essere titolare di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali;;
17) di autorizzare il Comune di Anzola dell’Emilia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo 2016/679, per tutte le procedure
relative e/o conseguenti all’iscrizione nell’Elenco secondo quanto indicato nel predetto Avviso;

18) di  prendere  atto  e  di  impegnarsi a  rispettare,  compatibilmente  con  il  rispetto  del  codice
deontologico  dell’ordine  professionale  di  appartenenza,  per  tutta  la  durata  dell’eventuale
incarico,  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia,
pubblicato  sul  sito  dell’Amministrazione  comunale  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”/”Disposizioni  generali”/”Atti  generali”/”Codice  di  comportamento  dei
dipendenti del Comune di Anzola dell’Emilia;

19) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
presente Avviso.

Eventuale
20) di  essere in possesso di abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori [indicare
eventuali estremi e data_________________________________________].

SI ALLEGANO:
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1. curriculum professionale,  debitamente  sottoscritto  dall’interessato,  contenente il  possesso
dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione,  le  indicazioni  sul  tipo  di  controversie  trattate  (pubbliche  e/o  private),  l’eventuale
iscrizione  all’Albo  dei  Cassazionisti  e,  ove  posseduta,  l’abilitazione  al  patrocinio  innanzi  le
Giurisdizioni Superiori e relativa data.;
2. copia documento di identità in corso di validità

Data _______________ 
Il/I dichiarante/i

(firma autografa oppure apposta digitalmente)
_________________________
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