ALLEGATO 1
ISTANZA DI ISCRIZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di Latina
Via Curtatone n. 2
04100 – L A T I N A

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………........................, nato a ………..
…………….., il ………………….. e residente in ……………………….. via
…………………………………. n. ……….

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco di Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di rappresentanza
in giudizio, di patrocinio, di consulenza legale, nonché di assistenza stragiudiziale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. d i a v e r e i l s e g u e n t e n u m e r o d i c o d i c e f i s c a l e / p a r t i t a I V A
…………………………………………;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
3. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
4. di essere in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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5. che non persistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’Azienda, ai
sensi del Codice Deontologico Forense;
6. di essere iscritto all’Ordine degli avvocati del Foro di …………………………………….., con
studio

legale

sito

in

……………………………….

via

……………………………………………, a far data dal ………………………….;
7. di essere abilitato al patrocinio dinanzi a Magistrature Superiori;
8. di avere domicilio nella Regione Lazio;
9. insussistenza di attività professionale in cui sia controparte l’Azienda, sia in nome proprio e/o
per conto altrui, da parte del sottoscritto nonché da parte dei legali che facciano parte dello
stesso Studio professionale associazione professionale del sottoscritto;
10. di conoscere ed accettare quanto disposto nel “Regolamento per il conferimento di incarichi di
patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale”
adottato con deliberazione consiliare n. 21/6 del 21/2/2013, della convenzione con la quale
verranno formalizzati gli incarichi;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venire meno dei requisiti previsti dall’avviso e
dal suddetto “Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in
giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale”;
12. di impegnarsi a sottoscrivere per accettazione, contestualmente al conferimento, apposita
convenzione alle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 del surrichiamato “Regolamento per il
conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza
stragiudiziale e consulenza legale”, in particolare per quanto attiene alla determinazione del
compenso professionale;
13. di accettare incondizionatamente le norme previste dall’avviso e dal“Regolamento” di cui
sopra;
14. di fornire il proprio assenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

DICHIARA, ALTRESI’
di possedere esperienza professionale (come da curriculum allegato) nelle materie di seguito specificate,
(barrare la relativa casella), per le quali si chiede l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati

 Diritto Civile
 Diritto Amministrativo e amministrativo contabile
 Diritto Penale
 Diritto del lavoro
 Diritto Tributario
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Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:
a) Curriculum formativo professionale con l’indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte,
delle eventuali specializzazioni e pubblicazioni, con dichiarazione in calce resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (come da Allegato 2);
b) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Data ______________________
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Firma __________________________

