Allegato A)

Al Comune di Nicotera
Corso Umberto I^
89844 Nicotera (VV)
Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva - comparativa pubblica di nr. 2 (due)
avvocati per l’assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie,
civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il
Comune di Nicotera (VV).
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura selettiva - comparativa pubblica per il conferimento di nr. 2 (due) avvocati
per l’assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, penali,
amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Nicotera e, pertanto sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. n° 76 del D.P.R.
28/12/2000, n° 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R.
n. 445/00,
DICHIARA

1) di essere nat_ a__________________________prov.__________il____________________
2) di essere residente a___________________prov.___________, via____________________
con studio professionale in____________________________via________________________
Tel._______ __________fax_________________e-mail_______________________________

3) codice fiscale n°________________________P.I._________________________________
4) di essere cittadin_ italian_ ;
5) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune
di…………………

6) Di non essere destinatari_

7)
8)

9)

di pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Di non avere riportato condanne penali per reati che importano l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici e/o a pena reclusiva;
Di non essere stat_ destinatari_ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale;
Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Nicotera (VV);

10) Di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
11) Di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell’erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali;
12) Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
13) Di essere in possesso del titolo di studio del Diploma laurea in giurisprudenza conseguito presso
l’Università di __________________________ in data_______________ con votazione___________;

14) Di essere iscritto all’Albo dell'Ordine degli avvocati della Provincia di Vibo Valentia da oltre cinque
anni, e precisamente dalla data del _________________________;

15) Di impegnarsi a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro
il Comune di Nicotera, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a
rinunciare, in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con
l’Ente a far data e per l’intero periodo di validità dell’instaurato rapporto professionale tra con il
Comune di Nicotera;
16)
¹ Di non avere assunto e/o di avere in corso procedure giudiziarie dirette o quale difensore
contro il Comune di Nicotera;

□

□¹

Di avere assunto e/o di avere in corso procedure giudiziarie dirette/indirette contro il Comune
di Nicotera con l’obbligo di rinunciarvi, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, qualora
dovesse risultare vincitore della procedura di selezione;

¹ - Contrassegnare con la X la parte interessata.
Luogo e data _____________________

In Fede

________________________________________________________________________________
Inoltre, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
dichiara
1. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione specificamente indicati e riportati, uno per
uno, dettagliatamente sopra descritti nella domanda allegato A);
2. di avere preso visione e conoscenza dell’avviso di partecipazione e della bozza della convenzione di
cui alla determinazione che ha indetto la procedura di selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria
della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui
verrà sottoscritta la stessa convenzione;
3. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
4. di impegnarsi a stipulare, entro trenta giorni dall’affidamento dell’incarico, apposita polizza
assicurativa per la responsabilità civile e professionale, in favore del Comune di Nicotera, con
massimale per sinistro di importo non inferiore ad 1.000.000,00 di euro;
5. di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Nicotera, per le finalità
connesse all’espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale.
Luogo e data __________________

In Fede

