
AL COMUNE DI ASSAGO 

 

Area Gestione Entrate, Affari legali, Controlli,  

                      Informatica, Trasparenza e Anticorruzione 

Via dei Caduti,  7  

 20057 Assago (MI) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE E DI 

PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ASSAGO 

 

Mod. 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________Prov.________ il _____/______/________,  

C.F.____________________________, partita IVA________________________________________, 

con studio legale in ________________________________________________Prov.______________  

via/piazza________________________________________________________, Cap _____________, 

tel._______________________ Fax _________________ PEC________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________, 

facente parte dello Studio Legale Associato 

___________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________Prov.__________ 

 

 

C H I E D E  
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di essere iscritto nell’elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza e consulenza legale 

e di patrocinio in giudizio del Comune di Assago nelle seguenti sezioni (barrare la/le casella/e 

prescelta/e): 

□ Sezione I – Contenzioso amministrativo 
 

□ Sezione II – Contenzioso civile 
 

□ Sezione III – Contenzioso in materia di lavoro 

 

□ Sezione IV – Contenzioso Tributario 
 

□ Sezione V – Contenzioso penale 

E 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di 

atti falsi di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 

________________________________________________ (date le equiparazioni di legge 

vigenti); 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere regolarmente iscritto all’albo degli avvocati di 

___________________________________al n. _________________ dal __________________ e 

di essere/non essere (cancellare l’opzione esclusa) iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti 

alla Corte di Cassazione ed alle altre magistrature superiori; 

d) di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né 

pubblico né privato, neppure a tempo parziale; 

e) di possedere, come autocertificato nell’allegato curriculum, una comprovata esperienza 

professionale nell’assistenza e difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nonché una 

specifica preparazione e specializzazione nelle seguenti materie rientranti nella/e sezione/i per la/le 

quale/i si chiede l’iscrizione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, commi 1, 2 e 4, ed in 

particolare: 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata 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’art. 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016; 
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• che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

• di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilito; 

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

h) di non trovarsi in stato di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Assago e di non 

avere in essere un contenzioso nei confronti di detto Ente, sia in proprio, sia in nome e per conto 

dei propri clienti, sia da parte degli avvocati eventualmente associati con il richiedente; 

i) di impegnarsi, per tutta la durata di iscrizione nell’elenco, a non accettare da terzi, pubblici o privati, 

incarichi giudiziali o stragiudiziali contro il Comune di Assago; 

j) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova; 

k) di non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

l) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 

m) di essere in possesso di un’assicurazione per responsabilità professionale (i cui estremi e massimali 

saranno comunicati all’Ente prima dell’eventuale conferimento di un incarico); 

n) di non avere concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non avere conferito incarichi ad ex dipendenti del 

Comune di Assago che hanno esercitato nei confronti del soggetto concorrente poteri autorizzativi 

o negoziali per conto del Comune stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego; 

o) di conoscere e di accettare senza riserva tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso pubblico 

oggetto della presente domanda; 

p) di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto o fatto modificativo delle dichiarazioni 

rese nella presente domanda e di essere a conoscenza che se tali modifiche comportano la perdita 

dei requisiti per l’iscrizione all’elenco, l’Ente ne disporrà la cancellazione, revocando per l’effetto 

gli incarichi eventualmente nel frattempo conferiti; 

q) di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente domanda di 

partecipazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati dal Comune di 

Buccinasco e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati 

richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i.), dalla legge e dei regolamenti. 

 

Luogo e data 

________________________________ 

Firma del dichiarante 

_______________________________________ 
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(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000) 

 

 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- fotocopia fronte-retro del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante; 

- curriculum formativo-professionale, del dichiarante, datato e sottoscritto; 

- copia dell’Atto costitutivo dello Studio Legale Associato (se il dichiarante fa parte di uno Studio 

Legale Associato) 


