
Spett.le
Comune di Villacidro 
Ufficio Contratti e Contenzioso
Piazza Municipio n. 1
09039 – Villacidro 
protocollo.villacidro@pec.it  


AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI 
FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE 


Il sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a _________________________________________Prov. ______, il ________________________________, 
residente nel Comune di ________________________________________, Prov. _____________________, 
in via ______________________________________, n.________, con studio legale in ________________________________, via ____________________________________, n.______, telefono _______________________, fax ____________, pec:_____________________________________ 
Codice Fiscale __________________________, P.IVA____________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del Comune di Villacidro per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale, nelle seguenti sezioni (barrare non più di due opzioni):
□ Civile 
□ Amministrativa 
□ Penale 
□ Cause del lavoro 
□ Contenzioso Tributario
□ Infortunistica stradale e legata al randagismo

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA:

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000)


di essere iscritto/a all’ordine degli Avvocati di  ______________________  dal_____________________;
di non essere interessato/a da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse con l’Ente, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine degli Avvocati;
di non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Villacidro;
di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
di aver maturato esperienza professionale relativa alle sezioni dell’Albo per le quali si richiede l’iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziari che stragiudiziali, per pubbliche amministrazioni e/o privati;
 di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e clausole contenute nel presente avviso, compresi i criteri per la determinazione dei compensi;
 di autorizzare il Comune di  Villacidro, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 in combinato disposto con il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101  , al trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento nonché di quello, eventuale, di affidamento di incarichi legali.


Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Curriculum Vitae datato e sottoscritto.




 (Luogo e data) _____________________________
                                                                                                                   
                                                                                                                                              Firma

_____________________


