Al Comune di Forlì
Unità Legale e Contenzioso
Piazza Saffi n. 8
47121 Forlì (FC)

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati esterni del Comune di FORLI' per
l'assegnazione degli incarichi di patrocinio legale dell'Amministrazione comunale non
conferibili all'Avvocatura Comunale ai sensi del relativo Regolamento.
Il sottoscritto Avv. _____________________________________________________________________ nato a
_________________________________________il___________________ con domicilio professionale in
________________________________________ Via ____________________________________________________n. ________
tel ______________________________ cell. ___________________________________
email ___________________________________________________
pec _____________________________________________________
fax ______________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati di fiducia dei Comune di Forlì nella sezione:
( ) civile;
( ) lavoro;
( ) tributario;
(
(
(
(

) amministrativo, e precisamente nella sottosezione:
) urbanistica;
) edilizia;
) appalti;

( ) penale;
A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara:
• di essere iscritto all’Albo Professionale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di____________________________________ dal ________________________________;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
• di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
• l’assenza di condanne penali;
• l’assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare negli ultimi tre anni, diversi
dall'avvertimento;

• l’assenza di conflitto di interessi con il Comune di Forlì e, più specificamente, l'assenza di
incarichi professionali, in corso di svolgimento, di difesa in giudizio avverso il Comune di Forlì;
• di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
• di avere comprovata esperienza e professionalità nella materia della sezione in cui si chiede
l'iscrizione, desumibile dal curriculum professionale allegato, riportante almeno un numero di
dieci patrocini svolti direttamente nella specifica materia, curriculum di cui si attesta la
veridicità dei dati e informazioni ivi riportati.

Allegati:
• curriculum professionale in formato europeo;
• fotocopia documento di identità personale.
Firma
_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Il/la solloscritto/a ____________________________
A) dichiara altresì di aver preso conoscenza e di accettare il contenuto:
- del Regolamento comunale per l' affidamento degli incarichi esterni di patrocinio in
giudizio dell'Ente;
- del Disciplinare d'incarico;
B) autorizza il Comune di Forlì al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure
relative e/o conseguenti all’iscrizione nell’elenco secondo le norme del regolamento
comunale.
Firma
_______________________________________

