
Schema domanda ALLEGATO B

Spett.le

Comune di Chioggia

Corso del Popolo, 1193

30015 Chioggia (VE)

PEC: chioggia@pec.chioggia.org 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO 
per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Chioggia nelle cause da esso

o contro di esso promosse innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Il/La sottoscritto/a Avv. _______________________ nato/a a ______________________________

Prov. (    ) il  _________________________ (eventualmente appartenente allo Studio Associato:

______________________________________________________________________________  )

Codice Fiscale _____________________________ P. IVA  ________________________________

con studio professionale in __________________________________________ n.  _______

città ______________________________ telefono  n.  ________________________________

cell. n. _________________________________     fax n.__________________________________

e-mail: _____________________________      P.E.C.  ___________________________________

CHIEDE

di  essere  inserito/a  nell’Elenco  di  Avvocati  del  Libero  Foro  del  Comune  di  Chioggia  per
l'affidamento di incarichi di  patrocinio legale del Comune  nelle cause da esso o contro di esso
promosse innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni
contenute nel codice penale e nelle leggi speciali,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
□ di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  quella  di  uno  degli  Stati  membri
dell’Unione Europea;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere iscritto all'Albo Professionale di …..................... a far data dal ….........., nonché alla
sezione  speciale  dell'Albo  degli  Avvocati  abilitati  al  patrocinio  innanzi  alle  Giurisdizioni
Superiori dal ……………….. ;
□ di avere una  esperienza professionale comprovata dall’aver patrocinato in almeno n.  …….
cause avanti al Consiglio di Stato e n. …. cause avanti alla Corte di Cassazione come indicato nel
curriculum vitae e professionale allegato alla presente domanda;
□ di  non trovarsi  in  alcuna  condizione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
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□ di non essere mai stato destinatario di provvedimenti disciplinari di radiazione o di sospensione
dall’Albo professionale di appartenenza;

□ di  non aver  mai  subito provvedimenti  giudiziali  relativi  ad inadempimenti  contrattuali  per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

□ di  non avere mai subito provvedimenti  giudiziali  relativi  ad inadempimenti  contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

□ di non aver mai subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
□ di  avere una polizza assicurativa adeguata al  valore dell’incarico conferito e,  comunque di

importo  non  inferiore  a  euro  500.000,00,  attiva  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti
dall’esercizio  dell’attività  professionale  di  avvocato  (polizza  n.  ……………………,
compagnia  assicurativa………………………………………,  massimale  ……………..
scadenza il …………………);

□ di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali;

□ di  non  trovarsi  in  situazione  di  incompatibilità  o  conflitto  di  interessi  con  il  Comune  di
Chioggia;

□ di  essere  a  conoscenza  che  l’inserimento  nell’Elenco  non costituisce  giudizio  di  idoneità
professionale e/o graduatoria di  merito,  non comporta  alcun obbligo specifico da parte  del
Comune di conferire incarichi e non attribuisce alcun diritto agli avvocati di essere incaricati;

□ di  impegnarsi  a  non accettare  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa,  né  altri  incarichi  di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Chioggia o in conflitto
con gli interessi del Comune per la durata dell’incarico affidato;

□ di impegnarsi a  determinare il compenso professionale per l’incarico di difesa conferito non
oltre l’ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018;

□ di impegnarsi a  fornire al Comune di Chioggia la valutazione del rischio di soccombenza in
relazione alle causa affidate, fornendo le necessarie informazioni e comunicazioni;

□ di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco;

□ di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet del Comune
di Chioggia nella sezione Amministrazione Trasparente.

□ di accettare senza riserve le condizioni contenute nella  “Disciplina per la formazione di un
Elenco di  Avvocati  del Libero Foro per l'affidamento di incarichi di  patrocinio legale del
Comune nelle cause da esso o contro di esso promosse innanzi alle Giurisdizioni Superiori”
approvata con la deliberazione di Giunta comunale n.                del                           ;

□ di aver preso visione dell’informativa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e dell’art.
13  regolamento  UE  2016/679,  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente viene resa. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti
e  trattati  ai  fini  del  procedimento  di  formazione
dell'elenco  comunale  degli  avvocati  e  dell'eventuale  affidamento  dell'incarico.  Tali  dati
saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge . Si veda informativa completa  riportata
nell’avviso pubblico.

Il  sottoscritto  chiede  che  ogni  comunicazione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo   P.E.C.
…………………………………………………………………………, impegnandosi a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Allega alla domanda la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae e professionale in formato europeo sottoscritto digitalmente.

Data  _________________                                     Firma ______________________
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