
 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

APPARTENENTI AL LIBERO FORO (SHORT LIST) DEL COMUNE DI MACCHIA 

D’ISERNIA 

 

Al Responsabile del Settore Vigilanza/Amministrativo 

del Comune di Macchia d’Isernia (IS) 

 

 

Il/la sottoscritto/a         

Nato/a il  a    (Provincia) Partita Iva   

 con Studio legale in Via     n.  a 

    (Provincia) telefono ufficio  

 cell.                           Pec       

  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione indetta dal comune di Macchia d’Isernia per la formazione di una 

short list di Avvocati liberi professionisti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’ente e di 

chiedere di essere iscritto nelle seguenti sezioni: 

 

(Barrare al massimo due Sezioni di interesse) 

Sezione A - Contenzioso Amministrativo; 

Sezione B – Contenzioso Civile; 

Sezione C – Contenzioso giuslavoristico; 

Sezione D – Contenzioso Penale; 

Sezione E – Contenzioso Tributario. 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 

Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

Di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

Di essere iscritto all’ordine degli Avvocati di___________            

dal  al___________________; 

Di non avere riportato condanne penali (anche non passati in giudicato) e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 

190/2012 “Legge Anticorruzione”, (non avere relazioni di coniugio parentela o affinità con gli 

amministratori e di dipendenti dell’ente); 

Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 39/2013(non 

esercitare in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal 

comune di Macchia d’Isernia che conferisce l’incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di 

vertice e incarichi dirigenziali comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti 

pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

regolati, finanziati e comunque retribuiti dal comune di Macchia d’Isernia; 

Possedere comprovata esperienza professionale nella difesa e patrocinio nelle materie 

relativamente alle quali si chiede l’iscrizione; 

Di non avere, al momento dell’iscrizione, contenziosi in proprio o in qualità di difensore di altre 

parti contro il Comune di Macchia d’Isernia; 

Essere iscritti al relativo Albo Speciale per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni superiori. 

 

 

 

 



 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Di aver preso conoscenza e di accettare quanto contenuto nel presente avviso, e nello schema di 

disciplinare di incarico legale; 

(se ricorre il caso), di far parte dello Studio Associato  

        

 

I cui componenti sono :   
 

 

Di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di 

Macchia d’Isernia 

Di impegnarsi a comunicare all’ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate 

e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente procederà 

alla cancellazione dall’elenco. 

Allega: 

a) Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto per attestazione di veridicità; 

b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento dei 

dati nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 

 

Luogo e data                                                                                                         firma 
 

 


