MODELLO DOMANDA

Spett .le Comune di
CARAFFA DEL BIANCO’ (RC)

SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO LEGALE DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

(AVVISO PUBBLICO DEL 20 febbraio 2017 )

Il/la

Sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________________il _________e residente

a______________________in

via

________________________con

studio

in__________________alla

via

_________________tel _________________fax____________codice fiscale ________________________ , preso atto
del contenuto dell’avviso pubblico del _______________con prot. nr° ________pubblicato all’albo pretorio nr°
__________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’avviso pubblico sopracitato, a tale proposito:
TRASMETTE
La documentazione per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’eventuale affidamento dell’incarico di legale del
Comune, per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria di merito.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR nr° 445 del 28/12/2000 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo DPR;
DICHIARA


Di

essere in possesso di

laurea

in giurisprudenza

conseguita

in data

__________

presso

_____________________________________________________________________________________


Di essere iscritto/a all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di ______________ dal ________con numero
_______d’iscrizione;



Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di avvocato dalla data del ______________ ;



Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità tra quelle previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico;



Che il voto di laurea è di punti __________;



Di possedere / di non possedere l’abilitazione al patrocinio presso magistrature superiori
(provvedimento del ___________ );



Di avere svolto / non avere svolto attività come legale presso enti locali (in caso di attività aggiungere foglio
separato indicando numero di incarichi ed enti con indicazione del numero dei ricorsi con esiti vittoriosi);



Ai fini del bonus economico dichiara di diminuire il compenso economico di nr° _____ punti percentuali;



Che i dati sopra riportati e quelli contenuti nell’allegata documentazione sono veritieri;



Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico del 07/12/2016



Che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contattare con la pubblica amministrazione;



Che non detiene alcun mandato di difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti
Pubblici dei quali il Comune di Caraffa del Bianco –RC sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia
concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato./ovvero (se dovesse sussistere il caso), il
sottoscritto si impegna, in caso di conferimento dell’incarico a rinunciare, prima dell’accettazione dello stesso
, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di Caraffa del Bianco –RC Di autorizzare il Comune di
Caraffa del Bianco –RC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr° 196 del 30/06/2003 al trattamento dei propri
dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per la quale la
presente dichiarazione viene resa.

-Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-Di godere dei diritti civili e politici;
-Di

non essere sottoposto/a a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
-Di essere in regola con gli obblighi contributivi sia a livello personale che dei propri dipendenti;
- essere in regola con gli obblighi fiscali;
- la presente dichiarazione vale come elencazione dei titoli posseduti in quanto resa sottoforma
autocertificazione ai sensi di legge.

Allega :
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto,

-

fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

Data ________________

Firma per esteso
_______________________________

di

