
ALLEGATO 1A 
SCHEMA DI DOMANDA (per singolo Avvocato) 

 
AL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI  

 DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

 
PEC protocollo.roccellaionica@asmepec.it  

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI ROCCELLA 

JONICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avvocato …………………………………………………………………………………… 

nato /a il …………………………….. a …………………………….. (Provincia di ………) Codice Fiscale 

…………………………………………. Partita IVA …………………………………………. con Studio 

Professionale in …………………………….. alla Via/Piazza …………………………………………….….. n. 

…………. telefono rete fissa: ……………………….. cell. …………………..………………….……….. e-mail 

……………………………………………… PEC …………………...………………….…………….. 

                                                                           
C H I E D E  

 

di essere iscritto nell’Elenco aperto dei Professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo professionale degli Avvocati 

ed esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie 

e contabili dinanzi a tutte le magistrature per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e la difesa 

giudiziale, l’assistenza legale stragiudiziale del Comune di Roccella Jonica 
 

di essere iscritto  nelle seguenti Sezioni (barrare al massimo due Sezioni di interesse): 
 

   Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  
   Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE 
   Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO 
   Sezione D – CONTENZIOSO PENALE  
   Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge sono puniti dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta, 
 

DICHIARA 
 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti; 

− di godere dei diritti civili e politici  

− che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

− di essere abilitato all’esercizio della professione forense 

− di essere iscritto all’Ordine  degli Avvocati di ………………………………. N. ………….. dal 

………………………… 

− di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 

superiori con iscrizione dal ......................................  

− di aver maturato un’appropriata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti Locali o altre Pubbliche 
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Amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae 

professionale allegato 

− di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. ..................................... per danni provocati nell’esercizio 

dell’attività professionale, costituita presso ......................................................................... e a valere fino alla data 

del .................................. 

− di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense 

− l’insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in 

materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

− di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 1, comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 “Legge 

anticorruzione” (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti 

dell’Ente) 

− l’assenza a proprio carico di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

− l’assenza a proprio carico di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione 

all'esercizio della propria attività professionale 

− di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Roccella Jonica alla 

stregua  delle norme di Legge e degli ordinamenti deontologico e professionale, avendo promosso giudizi contro il 

Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune stesso 

 

DICHIARA altresì 
 

− di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica 

− di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per tutta la 

durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che si pongono comunque in contrasto con gli interessi 

dell’Ente  

− di impegnarsi al rispetto dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense  

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Regolamento per la Gestione del Contenzioso e per il 

conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la Rappresentanza e la Difesa 

Giudiziale e Stragiudiziale”, approvato con D.G.C. n. 18 del 20.02.2018 

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Codice di Comportamento del Comune di Roccella Jonica 

pubblicato in maniera permanente sul sito istituzionale (che comunque mi sarà consegnato al momento della 

eventuale sottoscrizione del Disciplinare di incarico) 

− di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Roccella Jonica 

− 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 

− di prendere atto ed accettare che l'inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica né, tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione. 

 

SI ALLEGANO: 
 

• curriculum vitae e professionale,  datato e sottoscritto per attestazione di veridicità  
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 



Il/ la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e dichiara di essere a conoscenza 

che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i dati forniti saranno raccolti e trattati da parte del “Servizio Affari 

Legali e Contenzioso” e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura, secondo le 

disposizioni di Legge in materia di tutela dei dati personali. Nessun dato viene diffuso o comunicato se non per fini 

istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Sindaco. 
 

 

Luogo e data __________________________ 
                                                            
                                                                                                                   Firma     
                                                                                             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO 1B 
SCHEMA DI DOMANDA (per Associazioni di Professionisti) 

AL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI  
 DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

 
PEC protocollo.roccellaionica@asmepec.it  

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI ROCCELLA 

JONICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avvocato …………………………………………………………………………………… 

nato /a il …………………………….. a …………………………….. (Provincia di ………) Codice Fiscale 

…………………………………………. Partita IVA …………………………………………. cell. 

…………………..………………….……….. e-mail ……………………………………………… PEC 

…………………...………………….…………….. 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI 

…………………………………………………………………………………………….. 

con Studio Professionale in …………………………….. alla Via/Piazza 

…………………………………………….….. n. …………. telefono rete fissa: ……………………….. Partita IVA 

………………………………………..……. cell. …………………..………………….……….. e-mail 

……………………………………………… PEC …………………...………………….…………….. 

                                                                     C H I E D E  

di essere iscritto nell’Elenco aperto dei Professionisti, singoli o associati ovvero Società di Avvocati, iscritti all’Albo 

professionale degli Avvocati ed esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio giudiziale nelle controversie civili, 

penali, amministrative, tributarie e contabili dinanzi a tutte le magistrature per l’eventuale affidamento di incarichi di 

rappresentanza e la difesa giudiziale, l’assistenza legale stragiudiziale del Comune di Roccella Jonica; 
 

di essere iscritto  nelle seguenti Sezioni (barrare al massimo due Sezioni di interesse): 
 

   Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  
   Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE 
   Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO 
   Sezione D – CONTENZIOSO PENALE  
   Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 

e, in qualità di Legale rappresentante dello Studio associato di professionisti 
 

CHIEDE ALTRESÌ 
 

che al medesimo Elenco vengano iscritti, per le seguenti sezioni anche gli Avvocati dello Studio Associato / ……... di 

Avvocati di seguito indicati 
 

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
Avv. ………………………………………. 
Avv. ………………………………………. 

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE 
Avv. ………………………………………. 
Avv. ………………………………………. 

Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO 
Avv. ………………………………………. 
Avv. ………………………………………. 

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE 
Avv. ………………………………………. 
Avv. ………………………………………. 

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
Avv. ………………………………………. 
Avv. ………………………………………. 
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E DICHIARA 
 

che ciascuno dei predetti Avvocati provvederà a compilare e sottoscrivere la personale dichiarazione (ALLEGATO 

1C) che verrà allegata, unitamente al relativo documento d'identità e al proprio curriculum vitae, alla presente 

richiesta. 
 

Per se stesso, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge sono puniti dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta, 
 

DICHIARA 
 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti; 

− di godere dei diritti civili e politici  

− che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

− di essere abilitato all’esercizio della professione forense 

− di essere iscritto all’Ordine  degli Avvocati di ………………………………. N. ………….. dal 

………………………… 

− di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 

superiori con iscrizione dal ......................................  

− di aver maturato un’appropriata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti Locali o altre Pubbliche 

Amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae 

professionale allegato 

− di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. ..................................... per danni provocati nell’esercizio 

dell’attività professionale, costituita presso ......................................................................... e a valere fino alla data 

del .................................. 

− di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense 

− l’insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in 

materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

− di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 1, comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 “Legge 

anticorruzione” (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti 

dell’Ente) 

− l’assenza a proprio carico di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

− l’assenza a proprio carico di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione 

all'esercizio della propria attività professionale 

− di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Roccella Jonica alla 

stregua  delle norme di Legge e degli ordinamenti deontologico e professionale, avendo promosso giudizi contro il 

Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune stesso 

 

DICHIARA altresì 
 

− di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica 

− di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per tutta la 

durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che si pongono comunque in contrasto con gli interessi 

dell’Ente  



− di impegnarsi al rispetto dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense  

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Regolamento per la Gestione del Contenzioso e per il 

conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la Rappresentanza e la Difesa 

Giudiziale e Stragiudiziale”, approvato con D.G.C. n. 18 del 20.02.2018 

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Codice di Comportamento del Comune di Roccella Jonica 

pubblicato in maniera permanente sul sito istituzionale (che comunque mi sarà consegnato al momento della 

eventuale sottoscrizione del Disciplinare di incarico) 

− di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Roccella Jonica 

− 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 

− di prendere atto ed accettare che l'inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica né, tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione. 

 

SI ALLEGANO: 
 

• curriculum vitae e professionale,  datato e sottoscritto per attestazione di veridicità  
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

 

 

Il/ la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e dichiara di essere a conoscenza 

che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i dati forniti saranno raccolti e trattati da parte del “Servizio Affari 

Legali e Contenzioso” e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura, secondo le 

disposizioni di Legge in materia di tutela dei dati personali. Nessun dato viene diffuso o comunicato se non per fini 

istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Sindaco. 
 

 

 

Luogo e data __________________________ 
                                                            
                                                                                                                   Firma     
                                                                                             _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1C 
SCHEMA DI DICHIARAZIONE  

(per ogni Professionista facente parte dell’Associazione di Professionisti richiedente l’iscrizione) 
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI  
 DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

 
PEC protocollo.roccellaionica@asmepec.it  

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI ROCCELLA 

JONICA COME PROFESSIONISTA ASSOCIATO  

 

 

Il/La sottoscritto/a Avvocato …………………………………………………………………………………… 

nato /a il …………………………….. a …………………………….. (Provincia di ………) Codice Fiscale 

…………………………………………. Partita IVA …………………………………………. cell. 

…………………..………………….……….. e-mail ……………………………………………… PEC 

…………………………………. 

nella sua qualità di Associato/a dello Studio Legale …………………………………………………………… 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI ASSOCIATO/A DELLO STUDIO LEGALE DI PROFESSIONISTI 

…………………………………………………………………………………………….. 

con Studio Professionale in …………………………….. alla Via/Piazza 

…………………………………………….….. n. …………. telefono rete fissa: ……………………….. Partita IVA 

………………………………………..……. cell. …………………..………………….……….. e-mail 

……………………………………………… PEC …………………...………………….…………….. 

 

DICHIARA 
 

per se stesso, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge sono puniti dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta, 
                                                             
 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti; 
− di godere dei diritti civili e politici  
− che non esistono motivi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
− di essere abilitato all’esercizio della professione forense 
− di essere iscritto all’Ordine  degli Avvocati di ………………………………. N. ………….. dal 

………………………… 
− di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 

superiori con iscrizione dal ......................................  

− di aver maturato un’appropriata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti Locali o altre Pubbliche 

Amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae 

professionale allegato 

− di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. ..................................... per danni provocati nell’esercizio 

dell’attività professionale, costituita presso ......................................................................... e a valere fino alla data 

del .................................. 

− di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense 

− l’insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in 
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materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

− di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 1, comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 “Legge 

anticorruzione” (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti 

dell’Ente) 

− l’assenza a proprio carico di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

− l’assenza a proprio carico di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione 

all'esercizio della propria attività professionale 

− di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Roccella Jonica alla 

stregua  delle norme di Legge e degli ordinamenti deontologico e professionale, avendo promosso giudizi contro il 

Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune stesso 

 

DICHIARA altresì 
 

− di essere disponibile ad accettare incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica 

− di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per tutta la 

durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che si pongono comunque in contrasto con gli interessi 

dell’Ente  

− di impegnarsi al rispetto dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense  

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Regolamento per la Gestione del Contenzioso e per il 

conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la Rappresentanza e la Difesa 

Giudiziale e Stragiudiziale”, approvato con D.G.C. n. 18 del 20.02.2018 

− di essere a conoscenza e di accettare le norme del Codice di Comportamento del Comune di Roccella Jonica 

pubblicato in maniera permanente sul sito istituzionale (che comunque mi sarà consegnato al momento della 

eventuale sottoscrizione del Disciplinare di incarico) 

− di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Roccella Jonica 

− 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 

− di prendere atto ed accettare che l'inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte del Comune di Roccella Jonica né, tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione. 

SI ALLEGANO: 
 

• curriculum vitae e professionale,  datato e sottoscritto per attestazione di veridicità  
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Il/ la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e dichiara di essere a conoscenza 

che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i dati forniti saranno raccolti e trattati da parte del “Servizio Affari 

Legali e Contenzioso” e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura, secondo le 

disposizioni di Legge in materia di tutela dei dati personali. Nessun dato viene diffuso o comunicato se non per fini 

istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Sindaco. 
 

Luogo e data __________________________ 
                                                            
                                                                                                                   Firma     
                                                                                             _____________________________ 



 


