
          ALLEGATO B) 

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 

LEGALI PER INCARICHI ESTERNI. 

Comune di Gravina   

Avvocatura-Contenzioso 

Via V. Veneto, 12 

70024 GRAVINA (BA) 

      Pec: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Oggetto: DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 

LEGALI PER INCARICHI ESTERNI. 

 

 

II/la sottoscritto/a avv._____________________________________ nato/a ____________a 

____________________________ il _______________ e residente a ______________________ 

C.F. __________________________ con studio in ___________________________________ alla 

Via ______________________ iscritto all'albo degli avvocati di ____________________________ 

dal ______________________, PEC: _________________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per l'iscrizione nell’elenco professionale di avvocati (diviso nei 

sottoelenchi relativi alle materie: Diritto civile e procedure esecutive, Diritto amministrativo, 

Diritto del lavoro, Diritto tributario e Diritto penale) per la difesa e rappresentanza del Comune 

di Gravina in Puglia.  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:  

 

 di avere cittadinanza _________________________________________; 

 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati  di _________________ dal ____________________;  

 di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio avanti la/e giurisdizione/i superiore/i di 

____________________________________ dal ____________________________________; 

 di possedere una partita IVA con il numero _____________________ ovvero 

____________________________________________________________________________; 

 di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense al numero 

_______________________; 

 di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012, con riferimento al 

triennio formativo precedente alla data del presente bando; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari durante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati negli 

ultimi due anni; 

 di godere dei diritti civili e politici 

o per i cittadini non italiani: 



di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza e possedere 

una buona conoscenza della lingua italiana; 

 di non aver riportato condanne penali e/o sentenze di applicazione ex art. 444 cpp che 

impediscano l’esercizio della professione ovvero per reati in danno della P.A. che incidono sulla 

moralità della professione; 

 di non trovarsi nelle condizioni in incapacità a contrarre con la P.A. a norma dell’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver 

assunto incarichi di difesa contro l’interesse del Comune di Gravina in Puglia in controversie 

pendenti avanti gli organi giurisdizionali; 

 di aver stipulato polizza professionale ex D.M.  del 22/09/2016, in corso di validità, per la 

responsabilità civile verso terzi e la P.A. ed infortuni a copertura dei danni provocati 

nell’esercizio dell’attività professionale e di impegnarsi a presentare polizza di assicurazione per 

la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale; 

 di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per i casi previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative; 

 di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi 

del Comune di Gravina in Puglia e di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta previsti 

dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di 

comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Gravina in Puglia; 

 di non versare in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 

39/2013 in matria di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni economiche 

riportate nel presente avviso e le condizioni di cui alla convenzione di patrocinio relative alle 

modalità di espletamento dell’incarico in vigore al momento del conferimento dell’incarico; 

 di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

trattate per conto dell’Ente; 

 di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l’ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare per l’effetto gli incarichi conferiti; 

 che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 

 di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i.. 

 

Inoltre dichiara espressamente:  

1. di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico;  

2. di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i. 

3. di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell’elenco relativo alle seguenti materie (indicare 

fino a due settori di specializzazione prescelti):  

      □ Diritto civile e procedure esecutive;   

□ Diritto amministrativo;   

      □ Diritto del lavoro; 

□ Diritto tributario; 

□ Diritto penale. 

 

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 



avv. _______________________________ Via _______________________ n. ________ CAP 

_______ (Prov.) ___________ Tel. _____________________ Fax _________________ - Indirizzo 

e-mail: _____________________ - Pec: ______________________. 

 

Allega:  

- curriculum professionale 

- copia di un valido documento di identità (fronte e retro) 

- tesserino professionale. 

 

Luogo___________, data______________                                                  Firma 

 

                                                                                                   __________________________ 


