
 

 

Domanda di iscrizione all’Albo per il conferimento 
dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale 

giudiziale e stragiudiziale 
 
 

Comune di Tuscania  
Piazza F. Basile, 5  
01017 – Tuscania (VT) 
protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________, nato a _______________________________ 

il ______________ residente in __________________________ via ______________________________, 

con studio legale in ___________________________ via ____________________________________ 

Tel. ____________________________________cellulare ______________________________________, 

E-mail _____________________________________ Pec ______________________________________ 

codice fiscale _______________________________, partita IVA _________________________________ 

TRASMETTE 

Unito alla presente, il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti da utilizzare per 
l’inserimento nell’apposito Albo aperto ai professionisti per l’attività di assistenza e di patrocinio legale 
dinanzi a tutte le Magistrature a cui ricorrere per il conferimento degli incarichi legali esterni per la 
trattazione dei contenziosi dell’Amministrazione Comunale di Tuscania. 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 

a.  le proprie generalità:  

_____________________________________, nato a _______________________________ il 
_____________________________________, nato a _____________________________________ il 
______________ residente in __________________________ via 
______________________________, con studio legale in ___________________________ via 
____________________________________ Tel. 
____________________________________cellulare ______________________________________, 
E-mail _____________________________________ Pec 
______________________________________ codice fiscale _______________________________, 
partita IVA _________________________________ 

 

(in caso di studio associato o società di professionisti, indicare i dati relativi al professionista o ai professionisti 
che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi) 

_____________________________________, nato a _____________________________________ 
il ______________ residente in __________________________ via 
______________________________, con studio legale in ___________________________ via 
____________________________________ Tel. 
____________________________________cellulare ______________________________________, 
E-mail _____________________________________ Pec 

mailto:protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it


______________________________________ codice fiscale _______________________________, 
partita IVA _________________________________ 

 

_____________________________________, nato a _____________________________________ 
il ______________ residente in __________________________ via 
______________________________, con studio legale in ___________________________ via 
____________________________________ Tel. 
____________________________________cellulare ______________________________________, 
E-mail _____________________________________ Pec 
______________________________________ codice fiscale _______________________________, 
partita IVA _________________________________ 

(riportare tante schede quanti sono i professionisti interessati)  

b. di essere cittadino italiano; 

c. di godere dei diritti civili e politici; 

d. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

e. di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere 
affidatari di incarichi da parte del Comune di Tuscania; 

f. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di _______________ dal ______________ 

g. di essere iscritto all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori 
dal ____________ 

h. di possedere specifica preparazione o abilitazione professionale nei seguenti ambiti di 
specializzazione: (Diritto amministrativo - diritto civile - diritto commerciale - diritto del lavoro e pubblico impiego - diritto 

penale - diritto tributario) _________________ 

i. di essere in possesso di polizza di assicurazione per i rischi professionali con _____________ polizza 
n. _______________ e estensione n. _______________, con massimale per sinistro di € 
_______________ e per annualità di € __________________ 

j. di essere disponibile a praticare tariffe non superiori ai corrispettivi minimi stabiliti dalle tabelle dei 
compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di 
appartenenza; 

k. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è 
stabilito; 

l. di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza; 

m. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

n. di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o. 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 gli incarichi conferiti; 

p. di non essere in conflitto di interesse con il Comune di Tuscania, consistente in particolare nel non 
aver incarichi di patrocinio in essere contro l’ente e nell’impegnarsi a non assumerli per tutta la durata 
dell’iscrizione nell’elenco, nel qual si procederà alla cancellazione dall’elenco; 

q. di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza; 

r. di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia 
forense; 

s. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per 
conto dell’Ente; 

t. di autorizzare il Comune di Tuscania, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri 
dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene 
resa la presente dichiarazione; 

u. di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso; 



v. di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di 
Tuscania approvato con deliberazione della Giunta comunale n.22 del 31/01/2015; 

w. di impegnarsi a prendere visione e rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento; 

x. le comunicazioni inerenti alla procedura dovranno essere effettuate in (luogo)_________ alla via 
_______________, fax ________________, PEC: __________________________ 

 
ALLEGATI: 
 
1. Curriculum vitae e professionale  

(Il CV dovrà riportare obbligatoriamente: il settore o i settori per i quali si chiede l’iscrizione; indicazione della comprovata 
esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l’iscrizione; titoli di studio, di specializzazione, 
docenze e pubblicazioni; indicazione della partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore 
o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione; indicazione dell’esperienza nella difesa di pubbliche 
amministrazioni oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della 
Pubblica Amministrazione, con riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione) 

 
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 

Luogo e data 

Firma 

 


