
Al Comune di Tarcento 
Piazza Roma, 7 
33017 TARCENTO 

       Pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it  
 

 
Oggetto: Domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Tarcento. 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il 

___________________, con studio in ________________________________ via 

_________________________________, telefono ______________________, P.e.c. 

_______________________________________________________________________________, 

numero fax ________________________________codice fiscale _________________________, 

partita I.V.A._______________________,  

 
CHIEDE  

di essere inserito nell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Tarcento nelle seguenti 
materie (contrassegnare con una crocetta una o più delle materie di interesse): 

 
� diritto civile  
� diritto penale 
� diritto amministrativo 
� diritto tributario 
� diritto sindacale e del lavoro 
 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a 
conoscenza che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000); 
 

DICHIARO 

 

a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di_______________________ 

dal_______________________ iscrizione n°__________________ del___________________; 

b) segnare con X la voce che interessa: 

 di essere iscritto nell’albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della professione 
davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 Legge 247/2012; 

 di non essere iscritto nell’albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della professione 
davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 Legge 247/2012; 

c) di non trovarmi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune di Tarcento; 



d) di non avere in atto alcun contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Tarcento, sia in 
proprio sia quale rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche; 

e) di non trovarmi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla normativa vigente;  

f) di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimento disciplinari al di sopra della 
censura e di non avere in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 
247/2012; 

g) che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011; 

h) che nei miei confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

j) che nell'esercizio della mia attività professionale non ho commesso un errore grave, accertato 
mediante qualsiasi mezzo di prova né ho commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione degli incarichi affidatimi; 

k) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

m) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili 
alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. 

 
DICHIARA INOLTRE, 

a) di avere maturato nelle materie di interesse dell’Amministrazione comunale per le quali ho 
chiesto di essere inserito nell’elenco degli avvocati di fiducia, l’esperienza professionale 
documentata nel curriculum che allego; 

b) di autorizzare, ai sensi del d .lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’utilizzazione dei mie dati personali 
contenuti in questa istanza e nel mio curriculum ai soli fini dei procedimenti per la formazione 
dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Tarcento e per il l’affidamento degli incarichi; 

c) di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento e qualsiasi corrispondenza 
conseguente ad un eventuale conferimento di incarico, il seguente indirizzo PEC, impegnandosi a 
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso: 

___________________________________________________________________________ 

   

Data _______________________FIRMA_____________________________________________ 

Allegati: 

curriculum professionale 

fotocopia documento di identità  


