Allegato A
Al Responsabile del Servizio Contenzioso
del Comune di Cardito (NA)
P.zza Garibaldi, 1
80024 Cardito (NA)
contenzioso.cardito@asmepec.it
Oggetto: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL
COMUNE DI CARDITO (NA).
II/la sottoscritto/a Avv._________________ nato/a ____________ il ___________e residente
in______________________ alla Via ___________________con studio in _________________ alla
Via____________________________,
CHIEDE
di essere iscritto all’albo degli avvocati del Comune di Cardito (NA).
Di essere inserito nell’elenco relativo alle seguenti materie (indicare i settori di specializzazione
prescelti):
 Diritto Amministrativo;
 Diritto Civile ( compreso infortunistica risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.)
 Diritto Penale;
 Diritto del lavoro;
 Diritto Tributario-Fiscale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di _________________, dal______________;
b) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, ai sensi
dell’art. 7 del disciplinare, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
c) di non essere 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;
d) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
f) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
g) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
h) di avere polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ai sensi
dell’art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012;
g) di accettare tutte le condizioni stabilite nel disciplinare per il conferimento di incarico legale, allegato
alla presente domanda e sottoscritto;
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Inoltre,
DICHIARA ESPRESSAMENTE:
 di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell’avviso per l’iscrizione all’albo degli
Avvocati di fiducia del Comune di Cardito relative alle modalità di espletamento dell’incarico;
 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e condizioni dell’allegato disciplinare;
 di prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte del Comune ai sensi
del D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.
Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Avv._________________________ Via _______________________ n. ________CAP _______
(Prov.) ___________ Tel. _____________________ Fax _________________________
_________________ email________________________________________________
PEC___________________________________
Allega:
copia di un valido documento di identità, curriculum professionale e disciplinare firmato per
accettazione.
Luogo___________, data______________

Firma ____________________________
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