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ALLEGATO A 

SPETT.LE COMUNE DI CORREGGIO 

Corso Mazzini, 33 

42015 Correggio RE 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CORREGGIO AL 

FINE DI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO. 

 

 

Il sottoscritto .............................................................................................................................................................. 

Nato a ......................................................... (Prov........................) il ........................................................................ 

Residente in .................................................( Prov....................) CAP...................................................................... 

Via....................................................................n...................Codice Fiscale.............................................................. 

Recapito telefonico ......................................................... 

 

con riferimento all'avviso per la formazione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali di 

rappresentanza in giudizio e di incarichi consulenziali in materia legale, 

  

CHIEDE 

 

di essere inserito nell'elenco per il conferimento di incarichi per i seguenti settori giuridico – legali ( barrare i settori di 

maggiore competenza ) : 

 

1. Amministrativo 

2. Civile 

3. Penale 

4. Tributario 

5. Lavoro 

 

DICHIARA 

 

1. Cognome, nome, luogo di nascita e luogo di residenza, codice fiscale e recapito telefonico; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente; 

3. Il godimento dei diritti civili e politici; 

4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5. Di prendere atto e di accettare che l’iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari 

di incarichi da parte del Comune di Correggio; 

6. Di essere iscritto all’albo professionale di _______________ di far data dal ____________________ (almeno 2 o 5 

anni secondo quanto indicato al paragrafo “requisiti richiesti”); 

7. Il possesso della particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie pertinenti le sezioni per le quali si 

chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e professionale, che deve 

contenere l’attestazione di aver assunto il numero minimo di incarichi di difesa di un ente locale e/o di altre 

pubbliche amministrazioni con riferimento alle materie di diritto amministrativo e ambientale, oppure la 

comprovata esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della 

Pubblica Amministrazione; 

8. Il domicilio o il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso la quale dovrà ad ogni effetto, 

essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso; 

9. Di essere libero professionista o di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, 

neppure a tempo parziale; 

10. Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
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11. L’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Correggio, consiste in particolare nel non avere rapporti di 

patrocinio di essere contro l’ente e nell’impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco, 

nel quale di procederà alla cancellazione dall’elenco; 

12. Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità in relazione a quanto disposto dall’art. 37 del codice di deontologia 

forense; 

13. Di essere disponibile a praticare parcelle con compensi determinati secondo quanto indicato al paragrafo 

“Onorari”; 

14. Di autorizzare il Comune di Correggio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati 

personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente 

dichiarazione; 

15. Di essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 

oppure di impegnarsi a stipularla; 

16. Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso; 

17. Di non aver dipendenti e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza 

Forense/oppure di aver dipendenti, di essere iscritto all’Inps con il seguente nr. di matricola______________ e di 

essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza Forense; 

 

Il sottoscritto solleva il Comune di Correggio da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente : 

 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia del codice fiscale; 

- Copia firmata del curriculum vitae corredato da una copia fotostatica di un documento valido di 

riconoscimento, con esplicita dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i., dal quale risulti la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di 

studio conseguiti e ai principali incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale acquisita, eventuali 

pubblicazioni, corsi frequentati ed attività di consulenza prestate. 

 

 

 

Data.............................................. 

 

 

Firma ................................................................. 

 


