
 
11. Pubblicità dell’Avviso  Per la formazione del presente elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso 
pubblico sul portale dell’Ente nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso e all’Albo Pretorio on line.  
 
 
12. Disposizioni finali L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato e per motivi di pubblico 
interesse, di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, 
sospendere o revocare la presente procedura comparativa, o di non procedere all’affidamento dell’incarico 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 - Schema di domanda 
 

    AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) 
 
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 alla procedura comparativa per il “CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LEGALE ESTERNO, IN VIA CONTINUATIVA, MEDIANTE CONVENZIONE, CON 
VALENZA FINO AL 31/12/2019, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI 
COMUNALI PER: 1. RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE COMUNALI 
(TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE) DELL’ENTE; 2. FASE ESECUTIVA E AZIONI 
CAUTELARI CONSERVATIVE E CAUTELATIVE RELATIVE A PROCEDIMENTI PENDENTI NON OGGETTO DI PATTO EX ART. 2233, COMMA 1, C.C. di cui all’Avviso 
pubblico pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune in data 15.11.2016- C.I.G.: ZF81BE851A. 
 
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 essere libero/i professionista/i, O singoli O associati (contrassegnare con una X), 

abilitato/i all’esercizio della professione di Avvocato;  
d) Di esseri iscritto/i all’Ordine degli Avvocati di…………………………………………….; 
e) Di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;  
f) Di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati; 
g) Di aver acquisito le seguenti esperienze nella pubblica amministrazione esclusivamente nella 

materia oggetto dell’incarico: 
ente:…………………………………anno/i………oggetto incarico………………………………..; 
ente:…………………………………anno/i………oggetto incarico………………………………..;  
ente:…………………………………anno/i………oggetto incarico………………………………..;  
ente:…………………………………anno/i………oggetto incarico………………………………..;   

h) Di avere i seguenti titoli di specializzazione, pubblicazioni giuridiche, ricerche 
esclusivamente nella materia oggetto dell’incarico: 

Titolo di specializzazione, pubblicazione giuridica, ricerca:…………ente:… 
…………………anno………; 
Titolo di specializzazione, pubblicazione giuridica, ricerca:…………ente:… 
…………………anno………; 
Titolo di specializzazione, pubblicazione giuridica, ricerca:…………ente:… 
…………………anno………; 
Titolo di specializzazione, pubblicazione giuridica, ricerca:…………ente:… 
…………………anno………; 



i) Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e/o aggiornamento, con particolare riferimento 
alla materia oggetto dell’incarico; 

corso di formazione e/o aggiornamento:…………… 
ente:…………………………………anno/i……… …..; 
corso di formazione e/o aggiornamento:…………… 
ente:…………………………………anno/i……… …..; 
corso di formazione e/o aggiornamento:…………… 
ente:…………………………………anno/i……… …..; 
corso di formazione e/o aggiornamento:…………… 
ente:…………………………………anno/i……… …..; 

j) 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; 

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

l) Di non avere cause ostative a contrattare con la P.A.; 
m) Di non avere condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con il Comune 

come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;  
n) Di non avere contenzioso o incarichi legali contro il Comune per se o per conto di clienti. 

Quest'ultimo requisito (contenzioso contro il Comune per conto di clienti) da possedere al momento 
del conferimento dell'incarico; 

o) 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 
domanda;   

p) 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 e della partita IVA; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
c) Copia della polizza professionale; 
d) Dichiarazione di accettazione espressa a che l’incarico sia privo di costi a carico dell’ente 

eccezion fatta, esclusivamente in caso di soccombenza totale in giudizio per l’ente, del 
ristoro delle spese vive sostenute dal professionista incaricato, debitamente documentate; 

e) Curriculum vitae, datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e CON INDICAZIONE SPECIFICA, tra 
l’altro, dei seguenti dati da riportare specificatamente nella domanda:  

I. Le esperienze acquisite nella pubblica amministrazione esclusivamente nella materia 
oggetto dell’incarico;  

II. Il possesso di eventuali titoli di specializzazione, pubblicazioni giuridiche, ricerche 
esclusivamente nella materia oggetto dell’incarico; 

III. I corsi di formazione e/o aggiornamento frequentati, esclusivamente nella materia 
oggetto dell’incarico; 

f) Estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della L. 136/2010; 
 
Luogo e data 
__________ ,_______________________ 

Firma                                                                                                         
L’Avvocato 

                                                                                               _____________________ 


