ALLEGATO “A”
Spett.le
COMUNE DI MIRANDOLA
Alla c.a. del Dirigente del
Settore Affari Generali
PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi
di patrocinio legale da parte del Comune di Mirandola – Anni 2022 e 2023 (rif. determinazione
dirigenziale n. 653 del 4.11.2021).

Io sottoscritto/a
nato/a a

il
,

Via

_____, con domicilio professionale presso lo Studio in
Via

residente in
,
______________
n. _______;

PEC: __________________________ Mail: ______________________________
Tel.

p.iva _______________________________
codice fiscale _________________________

CHIEDO

n.
,

ALLEGATO “A”
di essere inserito/a nella/le seguente/i sezione/i dell’elenco degli avvocati ai fini dell’affidamento di
incarichi di patrocinio legale da parte del Comune di Mirandola per gli anni 2022 e 2023:
( ) - contenzioso civile;
( ) - contenzioso amministrativo;
( ) - contenzioso penale;
( ) - contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale.
A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1)

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dal
dell’Ordine di

presso il Consiglio
e di essere / non essere iscritto all’Albo

Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori;
2)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea (in questo
secondo caso, precisare il Paese);

3)

di non versare in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

4)

di non versare in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Mirandola
e con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, di cui il Comune di Mirandola fa parte; in
particolare, dichiaro di non avere giudizi in corso (intesi come procedimenti di natura
giurisdizionale) contro i sopra richiamati Enti, né in proprio né in qualità di difensore di terzi,
anche con riferimento all'associazione professionale od alla società di professionisti di cui faccio
parte e ad avvocati che esercitano la propria attività nei medesimi locali e collaborano
professionalmente con il sottoscritto in maniera non occasionale;

5)

l’assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al codice deontologico
forense;

6)

di accettare, in modo incondizionato, tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico di cui
all’oggetto;

7)

di impegnarmi al rispetto di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione
allegata alla presente domanda quale sua parte integrante e sostanziale;

8)

di impegnarmi ad applicare, nella quantificazione del compenso professionale, lo sconto
percentuale del _____ (INDICARE LO SCONTO PERCENTUALE, CHE DEVE ESSERE
RICOMPRESO TRA IL 20 ED IL 50%) rispetto ai valori medi di cui alle tabelle professionali del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

9)

di essere in possesso della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale n.
stipulata

con

, per un massimale di almeno

ALLEGATO “A”
euro 1.000.000,00 per sinistro ed almeno euro 2.000.000,00 per anno assicurativo,
obbligandomi a mantenerla in essere per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco e per tutto il
periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco stesso;
10) di impegnarmi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi;
11) di essere pienamente consapevole che l’inserimento nell’elenco non costituisce alcun diritto
all’affidamento di incarichi professionali;
12) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e del
D.Lgs. n. 196/2003, presa visione dell’informativa contenuta nell’art. 9 dell’avviso pubblico
relativo alla formazione dell’elenco in oggetto.

Allego:
A) convenzione di cui all’allegato “B” dell’avviso, DATATA E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE
B) curriculum vitae, DATATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Luogo e Data ____________, lì ________
L’Avvocato __________________
(firmato digitalmente)

