
Al Comune di San Filippo del Mela, 

Via Francesco Crispi, 16 

Pec: protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. 

  

II/La sottoscritto/a______________________________, nato/a ________________________ il __________________ 

e residente in __________________________ (______), cap __________, via __________________________, n.____ 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA _______________________ Tel. 

n.______________________ cell. n._____________________, e-mail ____________________________, PEC 

______________________________, 

nella qualità di ______________________________(* singolo professionista - rappresentante studio legale associato); 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell'Elenco degli Avvocati di codesto Camune per il conferimento di incarichi legali di 

rappresentanza in giudizio e difesa legale. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 

47 del medesimo decreto 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. lo studio associato è formato dai seguenti componenti (* in caso di studio legale associato):_________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. I'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di ______________________dal ____________________con 

n.___________ (*dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio legale associato); 

3. il possesso di specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione:_______________________________ 

(* i dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio legale associato); 

4 l'abilitazione al patrocinio innanzi alle seguenti giurisdizioni superiori: 

dal______________________(* i dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio legale associato); 

5 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 (* in caso di studio legale 

associato il requisito il cui possesso si dichiara riguarda tutti i componenti); 

6 l'assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio dell'attività 

professionale (* in caso di studio legale associato il requisito il cui possesso si dichiara riguarda tutti i 

componenti); 

7 la presa visione e l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle Direttive per l'affidamento di 

incarichi legali diramate dall'Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela e nell'Avviso Pubblico  (* in 

caso di studio legale associato la dichiarazione riguarda tutti i componenti); 

8 la richiesta di iscrizione nelle seguenti Sezioni  (max 2) previste dall'Avviso e, precisamente: 

a. 

b. 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nella presente domanda allega, 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del seguente documento valido di 

identitàn.________________________rilasciato da______________________________.- 

 

__________________________, li   II professionista /rappresentante dello studio legale associato 

Firma (per esteso) 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, La informiamo che tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e 
telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte.  
Non sono presenti trasferimenti al di fuori del territorio europeo. 

INFORMATIVA ESTESA e per settore è pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente. 

mailto:protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it


Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro Responsabile della protezione dati: DE PRISCO VINCENZO - 3389141276 - DPO@INFOPEC.NET 

 

 

Allega: 

Curriculum vitae in formato europeo (* presentato per ciascun componente in caso di studio legale associato) Fotocopia 

documento d'identità valido (* rappresentante in caso di studio legale associato) 


