DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE DI
PAOLISI
Al Comune di Paolisi
Pec: affarigenerali.paolisi@asmepec.it

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a a
__________________residente
in
____________________________alla
via__________________________________________
C.F.__________________________________ P.I. _______________________ con studio in
_________________________via________________________________n.______________
n.
telefonico
_________________
cellulare__________________________________
email_______________________________________PEC:________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nella short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune per la
sezione____________. A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che
punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale n. 90 del
16/06/2021 di codesto Ente pubblicato sito ufficiale (www.comune.paolisi.bn.it, sezione trasparenza
ed affisso all’albo on line del Comune di Paolisi;
di essere iscritto all’Albo degli Avvocati/ Praticanti Avvocati Abilitati di
__________________ al n° ________ dal _____________ ovvero di essere iscritto all’Albo speciale
per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature superiori di _______________ al n°
__________dal_____________________;
di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione
alla materia della sezione della short list in cui chiede l’iscrizione come attestato dall’allegato
curriculum.
di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale
(Polizza RC n._______________________ Compagnia_______________________stipulata in
data_______________);
Dichiara inoltre:
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; - di godere dei
diritti civili e politici;
che non sussistono le condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi, ai sensi del
d. lgs 39/2013; - che non sussistono le condizioni di divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione
di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte del Comune di Paolisi né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna
remunerazione;
di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo, all’atto
dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale verrà

stabilito l’importo del compenso professionale sulla base di quanto previsto dal disciplinare approvato
dalla deliberazione di Giunta comunale nr. 18 del 07/05/2021 allegato al predetto avviso che dichiaro
di aver letto e che accetto incondizionatamente .
di essere a conoscenza che non potrà ricevere incarichi professionali dal Comune di Paolisi
qualora abbia in corso patrocini contro l’Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o
privati.
-di impegnarsi a non accettare patrocini da terzi, pubblici o privati contro l’amministrazione comunale
per tutta la durata degli incarichi;
Allega:
-dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall’avviso;
-fotocopia tessera iscrizione Albo degli avvocati.
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n° 196/03.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:
______________________________________________________________________________
Allega:
- curriculum formativo e professionale;
- copia tessere iscrizione albo professionale.
Data________________________
Firma __________________

