
Allegato A) 

 

Al Comune di Tolmezzo 

Ufficio Comune per i Servizi generali 

trasmissione esclusivamente di PEC comune.tolmezzo@certgov.fvg.it  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 

La/Il sottoscritta/o Avv. ____________________________________________________________________ 

Nata/o a ___________________________________ (______), il ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________, P.IVA _________________________________ 

Tel. ___________________________________________, Cell. ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________________ 

|_| in qualità di singola/o professionista 

oppure 

|_| in qualità di socia/o dello studio associato denominato _______________________________________, 

con sede in via __________________________________, Città ______________________________ (____) 

Codice fiscale _____________________________________, P.IVA _________________________________ 

oppure 

|_| in qualità di legale rappresentante della società di professionisti denominata 

_______________________________________, con sede in via __________________________________, 

Città ______________________________ (____), Codice fiscale 

_____________________________________, P.IVA _________________________________ 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  

CHIEDE 

Di essere iscritta/o nell’elenco degli avvocati redatto dal Comune di Tolmezzo dal quale attingere ai fini del 

conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 incarichi di 

patrocinio legale nelle controversie in cui lo stesso venga coinvolto in occasione di singole vertenze, sia in 

sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche 

esecutivi e di ottemperanza, nelle seguenti sezioni (massimo 2): 

|_| Sezione A – DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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|_| Sezione B – DIRITTO CIVILE 

|_| Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO 

|_| Sezione D – DIRITTO PENALE 

|_| Sezione E – DIRITTO TRIBUTARIO 

|_| Sezione F – GIOVANI AVVOCATI 

 E A TAL FINE DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) 

 
|_| Di essere iscritto da almeno 8 (otto) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso, all’Albo 
degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nel territorio nazionale (requisito non richiesto per 
l’iscrizione alla sezione F); 

|_| Di aver assunto negli ultimi 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso, almeno 
10 (dieci) incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni nelle materie relative alle 
sezioni (max 2) per cui si richiede l’iscrizione (requisito non richiesto per l’iscrizione alla sezione F); 

|_| Di possedere la cittadinanza italiana o equiparata da norme di legge; 

|_| Di godere dei diritti civili e politici; 

|_| Di non versare nei motivi di esclusione, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alle 
ipotesi applicabili. 

|_| Di non aver riportato sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza negli ultimi 5 (cinque) anni; 

|_| Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con il Comune, né avere cause ostative a contrarre con la 
PA a norma di legge; 

|_| Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

|_| Di non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in 
essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco; 

|_| Di non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune di cause avanti alla 
Magistratura Ordinaria o Amministrativa; 

|_| Di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 
con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 

DICHIARA INFINE 

a. Di impegnarsi a comunicare al Comune di Tolmezzo, per tutto il periodo di iscrizione al medesimo 
elenco, l’assunzione di eventuali incarichi che potrebbero far venir meno uno o più dei requisiti 
sueposti; 

b. Di impegnarsi a comunicare al Comune di Tolmezzo qualsiasi variazione dei requisiti richiesti e delle 
dichiarazioni rese con la sottoscrizione del presente atto ovvero l’eventuale volontà di non essere 
più iscritto al medesimo elenco; 

c. Di essere consapevole che con la presentazione della propria manifestazione di interesse, il 
professionista si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico e/o gli incarichi 



oggetto del presente Avviso alle condizioni di seguito esplicitate. L’iscrizione nell’elenco non 
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Tolmezzo, né 
l’attribuzione al professionista di alcun diritto al conferimento dell’incarico. 

Allega alla presente domanda di iscrizione all’elenco i seguenti documenti, prodotti in formato PDF: 

a) Curriculum vitae professionale con indicazione della data di iscrizione all’albo professionale, nonché 
di ogni attività ritenuta utile ai dini della valutazione della domanda di iscrizione.  

La presente domanda è firmata digitalmente e inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC comune.tolmezzo@certgov.fvg.it, esplicitando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione all’elenco di avvocati 
per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”. 

Luogo e data 

 

Cognome e nome 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

mailto:comune.tolmezzo@certgov.fvg.it

