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SETTORE I 
Servizi alla persona 
 

Allegato 1  ad Avviso Prot. 37635 
 
ISTANZA DI ISCRIZIONE  IN RELAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAM ENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI EX ART. 2230 E SEG. COD. CIV.  DI RAPPRESENTANZA E DIFESA 
DELL’ENTE NEI GIUDIZI DINANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZI ARIA. 
 

      Al Comune di Spoltore 
I Settore “Servizi alla Persona”  

Via G. Di Marzio n° 66 
65010 Spoltore (PE) 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________il 
_______________ e residente a _______________________via/piazza 
_______________________ con studio in ____________________________ via/piazza 
_________________________________ tel. ________________ fax ________________ e-mail 
______________________________ Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA 
_____________________________________ 

in nome e per conto (barrare una delle due caselle sottostanti): 
proprio 
dello studio associato (indicare) 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto nell’elenco di Avvocati del Comune di Spoltore.    A tal fine 
 

TRASMETTE 
 

unito alla presente, proprio curriculum vitae, sottoscritto in ogni pagina per attestazione di veridicità 
e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione del proprio 
indirizzo PEC,  delle competenze ed esperienze acquisite nei vari campi del Diritto, e delle materie 
prevalentemente trattate. 

DICHIARA 
o Di essere a conoscenza ed accettare il contenuto dell’Avviso (di cui la presente istanza 

costituisce allegato) con particolare riguardo a quanto indicato agli art. 3, 4, 5 e 6; 
o Di essere disponibile all’assunzione di incarichi (barrare una delle due caselle sottostanti): 
                  

in riferimento a tutte le materie  

           in relazione alle seguenti materie (indicare in relazione a quali materie - tra 
Civile, Penale, Amministrativo, Lavoro, Tributario etc…-  venga data la propria 

disponibilità) 
                  

___ 

___ 

___ 

___ 



 

  

_________________________________________________  
 
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1.     di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di_____________________ dal 
___________________, con il n°_____________ di iscrizione,    di essere/non essere  (depennare 
la voce che non interessa)  abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori  e che non sono 
stati assunti nei propri confronti dall’Ordine di appartenenza provvedimenti disciplinari di 
limitazione dell’attività professionale. 
 
2.  che nei propri confronti non è stata pronunciata Sentenza di condanna, passata in giudicato 
ovvero Sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 Cod. Proc. 
Pen. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività 
illecita; - di non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la pubblica 
Amministrazione procedente: - che non vi sono cause ostative a contrattare con la P.A e di 
autorizzare il Comune di Spoltore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003, al 
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei 
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
ALLEGA: 
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
(data)_____________________ 
 

FIRMA __________________________ 


