
 

 

allegato schema di domanda det. gest. 96-2016, reg. gen. 458/2016 

 

ALL’UFFICIO CONTENZIOSO  

DEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI DA 

INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE DI VALORE NON SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA 

DELLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL COMUNE DI VICO DEL GARGANO PER LA 

RESPONSABILITA’ CIVILE.  

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a_________________________ 

il_______________________residente in_____________________________ alla 

Via________________________________n.____________, con Studio legale sito in ______________alla 

Via_______________n.______Cod.fiscale___________partita 

Iva_______________Tel._______________Mobile__________________Fax_________________E-

mail______________________________PEC__________________________________; 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso all’elenco aperto di cui all’“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELLE CAUSE 

DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE DI VALORE NON 

SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL COMUNE 

DI VICO DEL GARGANO PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE.” approvato con determinazione 

n…..del 26.07.2016  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale previste dalla legge in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. N. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

 

a) Di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) Di godere dei diritti civili e politici; 

c) Di non avere condanne penali e procedimenti penali in corso; 

d) Di essere libero/i professionista/i 

 (contrassegnare con una X) 

O singolo, abilitato all’esercizio della professione di Avvocato  

O associati, abilitati all’esercizio della professione di Avvocato;  

e) Di essere iscritto/i all’Ordine degli Avvocati di…………………………………dal     

……………………..- anni di iscrizione nr. ………………………………-;  

f) Di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati; 

g) Di non essere in condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale 

contro il Comune di Vico del Gargano o di contenzioso analogo a quello oggetto del presente avviso; 

h) Di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Vico del Gargano, vale a dire non avere mai 

assunto la rappresentanza e la difesa, in azioni giudiziarie e stragiudiziali, contro il Comune di Vico 

del Gargano né personalmente, né tramite propri procuratori e/o collaboratori di studio;   

i) Di non avere sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per reati contro la P.A. 

o che incidano sulla moralità professionale;  

j) Di non avere provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’Ordine degli Avvocati;  

k) Di non avere cause ostative a contrattare con la P.A.;  

l) Di non essere in condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con il 

Comune come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;  



 

 

m) Di avere specifica esperienza nella materia dell’infortunistica stradale, il possesso di eventuali titoli 

di specializzazione e corsi di formazione frequentati, con particolare riferimento alla materia 

dell’infortunistica stradale, oggetto dell’incarico, come da curriculum vitae allegato alla presente 

domanda; 

n) Di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012, come da copia allegata alla presente 

domanda;   

o) Di impegnarsi ad aggiornare costantemente l'Amministrazione Comunale sullo stato del contenzioso; 

p) Di accettare, in ogni sua parte, tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico in oggetto; 

q) Di autorizzare il Comune di Vico del Gargano al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 

D.lgs. n. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

Allega:  

a) Copia del codice fiscale; 

b) Copia della partita IVA; 

c) Copia polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; 

d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

e) Curriculum vitae, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (D. Lgs. 196/03) e CON INDICAZIONE SPECIFICA dei seguenti altri dati:  

I. Le esperienze acquisite nella materia dell’infortunistica stradale, oggetto dell’incarico;  

II. Il possesso di eventuali titoli di specializzazione nella materia dell’infortunistica stradale, 

oggetto dell’incarico; 

III. I corsi di formazione frequentati, con particolare riferimento alla materia dell’infortunistica 

stradale, oggetto dell’incarico. 

 

 

Luogo e data 

__________ ,_______________________ 

                                Firma (non autenticata)  

                                                                                                          L’Avvocato 

                                                                                               _____________________ 

 

 


