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All. A 

AL COMUNE DI PISTOIA 

STAFF AFFARI LEGALI 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ALL'ESTERNO  PER LA DIFESA 
E IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PISTOIA  

 

ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………........ 

nato/a a …………………………................................... il …………………………….……….... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………….……..….......     

con studio professionale in ………………………………… via  

……………………………......……………………………………..… CAP …………………… 

Tel …………………………... 

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

Partita IVA ………………………………………………… 

CHIEDE  

l'iscrizione nell'ALBO in oggetto come: 

• professionista 

• studio associato 

nella/e seguente/i sezione/i: 

A. contenzioso amministrativo; 
B. contenzioso civile; 
C. contenzioso del lavoro; 
D. contenzioso penale; 
E. contenzioso tributario; 
F. domiciliazioni. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000,  

DICHIARA   
A. di essere cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione Europea; 
B. di godere dei diritti civili e politici; 
C. di avere la capacità a contrarre con la P.A.; 
D. di non avere 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; 

E. di non avere sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della propria attività professionale; 

F. di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati dal …../……/..……… presso il 
Consiglio dell'Ordine di …………………………………………………………; 
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G. di non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il 
Comune di Pistoia, sia attualmente pendenti che chiuse negli ultimi 2 anni; 

H. di non essere in situazione di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione 
di Avvocato in nome e per conto del Comune di Pistoia in relazione a quanto disposto 
dal Codice deontologico forense; 

I. di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità 
professionale di idoneo massimale, le cui condizioni contrattuali rispettano gli artt. 1 e 2 
del Decreto del Ministero della Giustizia del 22.9.2016 ed eventuali sue modifiche e 
integrazioni, stipulata con la compagnia assicurativa ……………………………numero 
polizza ……………………………con scadenza …………………………, massimale 
di €………………………….e mi impegno a comunicare ogni successiva variazione,  
rinnovo o nuovo contratto;  

J. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e 
successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia); 

K. di non essere/ essere iscritto all’Albo per il patrocinio innanzi le magistrature superiori 
dal …………………………………………………… 

L. di impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico, per tutta la durata dello stesso, a non 
accettare da terzi, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o 
stragiudiziali contro l'Amministrazione comunale di Pistoia; 

M. di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso pubblico per la 
costituzione dell'Albo  Avvocati e nel Regolamento dell'Avvocatura del Comune di 
Pistoia; 

 

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato B dell’avviso  pubblico,  

AUTORIZZA  

il Comune di Pistoia al trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici 

nell'ambito dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa 

Allegati: 
− Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 
− copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale; 
− fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Luogo e data ……..………… 

Firma ……………………….  

 


