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ALLEGATO "A"
Spett.le Comune di Tolfa

Piazza V. Veneto n. 12

00059 Tolfa
protocollotolfa@legalmail. it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMMIONE DI
UN ELENCO DI AWOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
DELL'ENTE, NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI, DINANZI ALLE DIVERSE AUTORITA
GIUDIZIARIE, GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI.

ll sottoscritto avv nato a

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno appticaté nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del
D.PR. 44512000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.PR. 44512000, di.

a) essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell'unione Europea_

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che
impediscano I'esercizio della professione e di non essere destinatario di orowedimenu
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver
subito sanzioni disciplinari attivati dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio
della propria attività professionale;

e) non trovarsi alla data di pubblicazione dell'awiso pubblico in argomento, in conflitto di
interessi e in condizioni di incompatibilità con l'Amministrazione Comunale per aver
assunto incarichi di difesa o prestazioni di consulenza awerso I'interesse del Comune
di Tolfa, owero di non avere la mera detenzione del mandato alla difesa rn
procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti pubblici dei quali il
Comune sia conlroparte anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa



decisione non sia passata in giudicato, ovvero di rinunciare, prima dell,accettazione
dell'incarico, a tutti igiudizi promossi nei confronti del Comune di Tolfa;

f) essere in possesso di raurea in giurisprudenza conseguita presso Iuniversità
..... in data......... , con vota2ione.................................;

g) aver conseguito' l'abilitazione all'esercizio della professione di awocato in data
con votazione ........................;

i) essere in possesso dell'esperienza professionale illustrata nel curriculum che si allega;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o deflo Stato in
cui è stabilito ed essere in possesso di regolarità coìtributiva propria e del personare
dipendente;

k) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e lasse, secondo la legislazione itàliana ò dello Stato in cur
è stabilito;

ATTESTA, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n.44st2ooo, di aver preso visione delle sanzioni oenati
previste dall'art. 76 D.PR. n. 445120OO per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate;

ATTESTA infine:

a) di aver preso conoscenza dell'awiso relativo alla selezione in oggetto e di accettare
pienamente le condizioni in esso riportate e nell'allegato disciplinare, ànche con espresso
riferimento alla misura dei corrispettivi come determinati;

b) di impegnarsi a non assumere incarichi di difesa o prestazioni di consulenza avverso
l'interesse del comune di rolfa e di conoscere ed accettare la clausola risolurrva
espressa contenuta al punto C) dell'awiso e all,art. g del disciolinare:

c) di essere consapevole che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.l96/2003. A tali fini
ne aulorizza il trattamento da parte dell'Amministrazione.

h) essere iscritto presso l'ordine degli Awocati di

Data Firma leggibile

N.B.: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 44sl2000, non è richiesta autenticazione de a
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un
proprio valido documento d'identità.


