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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 

Città Metropolitana di Milano 

Tel. 0331-488911– Fax 0331-519428  

E-mail: comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI LEGALI 

 

 

Il sottoscritto________________________________, nato a _______________________ (__) il __/__/_____,  

residente a _________________________ (___), in via________________________, cap _______________ 

codice fiscale _____________________________, PEC __________________________________________,  

email ___________________________________________, tel. ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di avvocati dal quale il Comune di San Vittore Olona potrà attingere ai fini del 

conferimento degli incarichi legali, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.. in merito ad incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio 

del Comune di San Vittore Olona, nonché per l’affidamento di incarichi di consulenza legale prodromici ad 

un’eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e segg. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di _______________________ dal ___________, 

tesserino n. _______________; 

• di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal ________________; 

• di godere dei diritti civili e politici e di non trovarsi in alcuna condizione ostativa che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

• l’assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale); 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco; 

• di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale e di osservare l’obbligo 

di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco; 

• di non aver riportato condanne penali o provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione 

forense, né di avere procedimenti penali in corso; 

• la propria comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione; 

• di svolgere, in via prevalente, la propria attività professionale nel/i seguente/i ambito/i di specializzazione 

(indicare uno o più ambiti): 

 

o Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

o Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE 

o Sezione C - CONTENZIOSO GIUS-LAVORISTICO 

o Sezione D - CONTENZIOSO PENALE 
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o Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico per la 

costituzione dell’elenco, resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, nonché di accettare in modo pieno e 

incondizionato le disposizioni del medesimo Avviso. 

 

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

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto, dal quale si evincano le esperienze professionali 

nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione. 

 

 

La presente domanda è firmata e inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: 

comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it, esplicitando in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI - DOMANDA”. 

 

 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

 

 

 

 Firma 

 

        _________________________ 
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