
 
Al COMUNE DI GALATINA

Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Avvocatura

Via Umberto I n. 40 (Palazzo di Città)
73013 Galatina (LE)

protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
 

OGGETTO:  DOMANDA  DI  INSERIMENTO  NELLA  SHORT  LIST  DI  AVVOCATI  DEL  COMUNE  DI
GALATINA1 

 

Il/la sottoscritto/a Avv. 

nato/a a   il 

residente in 

alla via/piazza   

CAP:  

n. cell. 

con studio in  

 via/piazza 

C.F.  P.I. 

n. telefonico studio 

 FAX 

email 

PEC: 

CHIEDE

di essere iscritto/a nella short list di Avvocati disponibili a prestare il loro patrocinio professionale a
favore e nell’interesse dell’Ente, nella/e seguente/i Sezione/i (indicare una o più, in relazione alle
esperienze e specializzazioni acquisite):

 Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (Assistenza e patrocinio per questioni oggetto di
giurisdizione amministrativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio

di Stato (C.D.S.) e alla Corte dei Conti);

1 NB: In caso di associazioni professionali  o società tra avvocati, i requisiti e la documentazione previsti
dall’avviso,  ai  fini  dell’inserimento  in  elenco,  devono  riferirsi  a  ciascun  componente  l’associazione
professionale o socio.
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Sezione  B  -  CONTENZIOSO CIVILE (Assistenza  e  patrocinio  per  materie  di  competenze  del
Giudice Ordinario [Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile]).

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO (Assistenza e patrocinio per materie e questioni di
competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile –
Sez. Lavoro).

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE (Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace, Tribunale,
Corte d'Appello, Cassazione Penale).

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE (Assistenza e patrocinio davanti agli Organi di
giustizia tributaria (Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione).

Sezione F – ESECUZIONI (Assistenza e patrocinio in procedure esecutive mobiliari, immobiliari
e presso terzi).

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto per i casi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti
 e uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali,

DICHIARA

-    Di essere cittadino/a italiano/a (o cittadinanza di uno dei Paesi U.E.);

-    Di godere dei diritti civili e politici;

-    Di  essere  iscritto/a  all'Albo  degli  Avvocati  presso  l’Ordine  di
,  dalla  data  del  

(indicare la data di prima iscrizione ed eventuali successive variazioni);

-     Di essere abilitato/a al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori ed iscritto/a all’Albo speciale
dei Cassazionisti a far data dal ;

-     Di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;

-      L’assenza  a  proprio  carico  di  condanne  penali  a  carico  e/o  di  provvedimenti  oggetto  di
iscrizione nel casellario giudiziale;

-       L’assenza  a  proprio  carico  di  provvedimenti  sanzionatori  di  natura  disciplinare  e/o  di
procedimenti disciplinari in corso;

-       Di possedere la capacità a contrarre con la P.A.;

-       Di  aver  stipulato  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'esercizio
dell'attività professionale.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:

-      di  aver preso  visione del  Regolamento per la disciplina del  conferimento di  incarichi  legali
esterni,  disponibile  sul  portale  istituzionale  del  Comune nella  sezione  “Regolamenti”,  e  di
accettarne tutte le disposizioni;

-       di assumere  impegno a comunicare, tempestivamente, il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione in elenco;



-       la propria disponibilità ad accettare, in caso di conferimento dell’incarico, i compensi in misura
non superiore a quella minima prevista dalle Tabelle per la liquidazione dei compensi per la
professione forense e/o a quella comunque definita dal Regolamento suddetto.

Allega alla presente domanda:

a)   Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, descrittivo delle attività svolte, degli
ulteriori  titoli  eventualmente  posseduti,  della  formazione  acquista,  dell’esperienza
maturata  e/o  della  specializzazione  nelle  materie  della/e  sezione/i  dell’Elenco  a  cui  si
chiede l’iscrizione;

b)   copia di valido documento di identità.

Il/la sottoscritto/a esprime il  consenso  affinché i  dati personali  forniti  con la presente richiesta
siano trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003,
come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e s.m.i.,  per gli  adempimenti connessi  alla
iscrizione nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto, nonché per quelli, successivi ed eventuali,
relativi al conferimento di incarichi professionali.

Il  recapito  presso  cui  si  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni  è  il  seguente:

Luogo e data, 

firma  
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