AL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
PIAZZA DEL POPOLO N. 22
26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
PEC: comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it
DA PRESENTARE ENTRO IL GIORNO 08/09/2020, ORE 12.30

NELL’ELENCO

DEGLI

AVVOCATI

DEL

COMUNE

DI

(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Con Studio in

______________________________________ prov.___________ c.a.p.____________

Via __________________________________________________________________ n._______
Telefono n. ________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________
CHIEDO
di essere inserito nell’elenco degli avvocati del Comune di Casalpusterlengo nelle seguenti sezioni (contrassegnare
max due sezioni di interesse):

□ Sezione A – contenzioso amministrativo
□ Sezione B – contenzioso civile
□ Sezione C – contenzioso del lavoro
□ Sezione D – contenzioso tributario
□ Sezione E – contenzioso penale
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DOMANDA DI INSERIMENTO
CASALPUSTERLENGO.

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole che:
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del citato D.P.R. 445/2000);
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

a.

di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea;

b.

di godere dei diritti civili e politici;

c.

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; precisamente all’Albo degli Avvocati del
Foro di ____________________________ dal ____________ , iscrizione n. _______________ del
____________________;

d.

□ sì □ no di essere iscri o all’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della professione avanti
le Magistrature Superiori ex artt. 33 del R.D.L. 1578/1933 e 22 Legge 247/2012;

e.

di non trovarmi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune di Casalpusterlengo;

f.

di non trovarmi in condizioni di incompatibilità e di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, previste dalla normativa vigente;

g.

di non essere in conflitto di interessi e che non sussistono a mio carico cause di incompatibilità a
svolgere le prestazioni di assistenza nell’interesse dell’Ente;

h.

di non aver riportato, nei due anni antecedenti, alcuna sanzione disciplinare comminata dall’Ordine di
appartenenza in relazione all’esercizio dell’attività professionale e di non avere in corso procedimenti
disciplinari che prevedano sanzione ex L. 247/2012;

i.

che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6, D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, od una delle cause ostative previste dall’art. 67
del medesimo articolato normativo;

j.

che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, od emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti (art. 444 c.p.p.), per delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, dello
Stato o dell’Unione europea che incidano sulla moralità e sul decoro professionale, o per uno o più
reati di concorso ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, truffa, riciclaggio od
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DICHIARO

autoriciclaggio;
k.

di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione del Paese in cui risiedo;

l.

di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

connotato da grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione degli incarichi affidatimi;
n.

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione del Paese in cui risiedo;

DICHIARO ALTRESÌ
1. Di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nell’AVVISO PUBBLIC,O DEL

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO, DI ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI PER IL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO e
di impegnarmi a comunicare prontamente il sopraggiungere di situazioni ostative al
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco;
2. Di essere oppure di non essere, per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D. L. 78/2010,

convertito

in

L.

n.

122/2010,

titolare

delle

seguenti

cariche

elettive………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….,

e

di

impegnarmi a comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione in
merito ;
3. Di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale;
4. Di impegnarmi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di

consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Casalpusterlengo, o
comunque in conflitto con gli interessi dell’Ente, per tutta la durata di eventuali futuri
incarichi conferiti dall’Ente;
5. di avere preso conoscenza del Piano Triennale anticorruzione vigente del Comune di

Casalpusterlengo, nonché del codice di comportamento dell’Ente, pubblicati sul sito
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m. che nell’esercizio dell’attività professionale non ho commesso un errore grave, comunque accertato,

istituzionale del Comune stesso e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto degli
stessi;
DICHIARO INOLTRE
a. di avere maturato, nelle materie di interesse dell’Amministrazione Comunale per le quali ho
richiesto l’iscrizione al presente elenco, l’esperienza professionale documentata dal curriculum che

b. di autorizzare, ai sensi degli artt. 6 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e 13, D. Lgs. 196/2003, l’utilizzazione
dei miei dati personali contenuti nella presente istanza e nel mio curriculum vitae ai soli fini del
procedimento per la formazione dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Castel San
Giovanni, nonché per l’affidamento dei relativi incarichi;
c. di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso:
_____________________________________________
IL DICHIARANTE
_____________

Allegati n. 2:
1. Curriculum
2. Copia documento di identità in corso di validità
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allego;

