Allegato 2
FORMAZIONE DELLA SHORT LIST DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL’ENTE
ISTANZA DI ISCRIZIONE
Al Comune di Sant’Agata di Puglia
Via XX Settembre, 7
UFFICIO CONTENZIOSO
74028 SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)

Il sottoscritto/a
tel. Fax cell.re

nato/a
a il / / e residente in via/piazza
codice fiscale
partita IVA
e – mail pec
CHIEDE

con studio in via/piazza

di essere iscritto nell’albo comunale degli avvocati di fiducia dell’Ente. A tal fine
TRASMETTE
unito alla presente, il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti per l’inserimento
nell’elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza legale e
rappresentanza giudiziale dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia per la trattazione dei
contenziosi che la vedono coinvolta innanzi agli Uffici Giudiziari di ogni ordine e grado.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di
dal
;
2. di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato dalla data del
e di possedere
specifica preparazione o abilitazione professionale nei seguenti ambiti di specializzazione …. ,
3. che l’esatto recapito dello studio professionale, cui affidare l’incarico, liquidare le prestazioni
professionali ed inviare ogni comunicazione è il seguente:
Via/Piazza n.°
cap località
tel.
cell.re
fax
e‐mail
pec
;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;
6. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. di non avere l’esistenza di contenzioso contro l’Ente;
8. di impegnarsi comunque, dal momento della prestazione della presente istanza, a non assumere
incarichi giudiziali e/o stragiudiziali da terzi pubblici o privati contro il Comune di Sant’Agata di Puglia
per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la cancellazione dalla costituenda short list;
9. di accettare preventivamente la determinazione del compenso come regolato nel modello standard
allegato al disciplinare nonché alla deliberazione di G.C. n. 160 del 24.09.2014;
10. di accettare l’obbligo:

di aggiornare costantemente l’Ente sullo stato del giudizio e sulle attività inerenti l’incarico allegando
la relativa documentazione (atti e verbali di causa); di predisporre eventuali atti transattivi, se
consigliati dallo stesso legale.
11.di autorizzare il Comune di Sant’Agata di Puglia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici,
nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
12. discipline di particolare specializzazione ed interesse (barrare la casella):
diritto civile;
diritto amministrativo;
diritto tributario;
diritto del lavoro ed impiego pubblico;
altro:
ALLEGA:
1. curriculum professionale, debitamente sottoscritto;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
data
timbro e firma

