
(carta intestata professionista)

All’Unione dei comuni Montani del casentino – Via PEC

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco degli avvocati a cui attingere per il
conferimento di incarichi professionali da parte dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

con studio in ____________________________________________________________________

via/piazza ___________________________________________________  n. ________________

Tel. _______________________ Cell. ____________________ Fax _______________________

Posta Elettronica  ________________________________________________________________

PEC  __________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'Elenco degli AVVOCATI dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
nella (barrare le caselle di interesse):

Sezione Elenco Avvocati

[_] Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di
Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.)
[_] Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
(T.R.A.P.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
[_] Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale
quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
[_] Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte
d'Appello - Cassazione Penale.
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[_] Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le
Commissioni Tributarie.
Ai fini del conferimento di incarichi nei rispettivi ambiti.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del

DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

-di essere nato/a a _________________________________________________________ il

___________________________ C.F. ____________________________________ P.IVA

_________________________________;

-di possedere la cittadinanza italiana ovvero del seguente paese dell'Unione Europea

_____________________;

-di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ovvero

di non essere iscritto/di essere cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi:

__________________________________________________________________;

-di riconoscere e accettare che l'iscrizione in Elenco non comporta alcun diritto ad essere

affidatario di incarichi e di non avanzare alcuna pretesa in tal senso.

Si allega:

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive1.
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con

indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in

possesso, e relativa data;
assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;
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non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate

dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività
professionale;
n. codice fiscale e n. partita IVA.

Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o2.
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione;
Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri3.
incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino o in conflitto con gli interessi dell’Unione per la durata di ciascun
incarico ricevuto di qualunque natura esso sia;
Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale4.
per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e impegno a comunicare con
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
Dichiarazione di non avere attualmente in corso una controversia contro l’Unione dei5.
Comuni Montai del Casentino, ovvero di non avere attualmente un incarico, sia in proprio
sia in nome e per conto di propri clienti che sia contro l’Unione;
Copia di un documento di identità in corso di validità;6.
 Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio7.
dell'attività professionale.

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° 196/03 (Codice in materia di

protezione dei dati personali, adeguato al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

Data ___________________                                                 Firma _________________________


