Modello istanza iscrizione Short list professionisti

Al Comune di Lacco Ameno 
Piazza Santa Restituta
80076 Lçacco Ameno 
Via Pec: protocollo@pec.comunelaccoameno.it

Oggetto: Domanda di ammissione per l’aggiornamento della short list di avvocati.

Il /La sottoscritto/a                                                                   nato /a a ________________________ il     _____                      , c.f. ______________________________________________________, p.i. ___________________________________,  residente a      _______________                           Via ________________________                                          CAP___________ Tel__________________________  con studio in    ___________                     ________________  Via                       _______________________________________                         CAP__________
Tel_____________________________Fax________________cellulare______________________
e-mail__________________________________________________________________________;
Posta certificata PEC ______________________________________________________________;


CHIEDE

di essere inserito/a nella short list degli avvocati (e degli altri professionisti autorizzati per il solo contenzioso Tributario) che intendono prestare il loro patrocinio professionale per conto del Comune di Lacco Ameno di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del I Settore n. ___ del _____ in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. ____ del ______.

Il /La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:

	di possedere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare);
	 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di                                                              ;
	di possedere la laurea in __________________________, conseguita presso l’Università                         in data _________________;
	di essere iscritto/a all’albo ______________________________________ di                                  dal                                _____ Foro di __________________________________________ ;
	di essere iscritto/a all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori dal ________________ (per i Cassazionisti);
	di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
	di non aver subito condanne penali, anche se non definitive, e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; inerenti reati contro la pubblica amministrazione o comunque posti in essere in attinenza alla professione e di non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; 
	di non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
	di avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le                    condizioni stabilite dal consiglio nazionale forense;
	 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale;
	l’assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
	l’assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi                        professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nel corso degli ultimi due anni, alla data di presentazione della domanda;

di avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
	di avere preso completa visione dell'avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle;
	di godere dei diritti civili e politici;
	di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’Ente né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
	di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo di stipulare apposite convenzioni, all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, con le quali accetta, tra l’altro, che il pagamento dei compensi avvenga secondo i criteri ivi stabiliti;
	di comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con l'istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Lacco Ameno potrà disporre la cancellazione dalla short list, ove tali modifiche comportino tale effetto;
	di aggiornare costantemente il Comune di Lacco Ameno 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 venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa. 
	di voler essere inserito/a nella/e sezione/i (ciascun professionista può essere inscritto a non più di tre sezioni):
	Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
	Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE  
	Sezione C - CONTENZIOSI IN MATERIA DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 
	Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE
Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
17) di autorizzare il Comune di Lacco Ameno al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell’Elenco o al conferimento dell’incarico.
    Il sottoscritto, inoltre:
- si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare per la tenuta dell’Elenco comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale disciplinare approvato con delibera di G.M. n. 8 del 19.11.2021 e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- si impegna a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all’Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui venga incaricato.
 Allega alla presente:
- curriculum vitae comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui chiede l’iscrizione, debitamente datato e firmato;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
- copia del DURC incorso di validità.


Data
Firma


