Modello Dich.Elencavv
Al Comune di Monza
" ELENCO DI AVVOCATI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN
GIUDIZIO DELL’ENTE”
Il sottoscritto
_______________________________________________________
nato a _____________________________ il _____________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza _________________________
Cap
n. _________
nella sua qualità di _______________________________________________________
dello Studio Legale
con sede a
in Via
oppure
nella sua qualità di ______________________________________
dello Studio Legale Associato ________________________
con sede a
Provincia _____ Cap._______ Stato
_________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
oppure
nella sua qualità di
dell’Associazione Professionale
con sede a
Provincia _____ Cap._______ Stato
_________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
domicilio fiscale nel Comune di ___________________ Provincia ______ Cap. ______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
telefono ______________________________ fax ___________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________
codice fiscale_________________________ partita I.V.A. n. ____________________
con espresso riferimento allo Studio che rappresenta,
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, per sé e per gli eventuali professionisti che svolgeranno il
servizio
DICHIARA

-

essere laureato/a in Giurisprudenza,
-

di essere iscritto/a da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza della
presentazione delle domande, all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della
professione forense nel territorio nazionale;

-

di possedere comprovata esperienza documentabile nelle materie per le quali viene
fatta la domanda di inserimento nell’elenco;

-

di non trovarsi in una situazione d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico
e o di eventuale conflitto di interessi con l’Ente;

-

di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi d’incapacità a
contrattare con la P.A.

-

di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta
(art.444 C.p.p.) per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale, con
indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi
comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;

-

di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della l. 27 dicembre 1056 n.1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965 n.575;

-

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato
membro in cui il professionista è stabilito;

-

di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti giudiziali relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi con il Comune di Monza;

-

di non avere contenzioso personale pendente contro il Comune di Monza;

-

di non essere stato/a destinatario/a,

negli ultimi cinque anni, di sanzioni

disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza;
-

di avere avuto almeno quindici incarichi complessivi di difesa negli ultimi tre anni
(1/1/2008 – 31/12/2010), di cui almeno cinque nel 2010, da parte di Pubbliche

Amministrazioni, nel caso di incarichi di Diritto Amministrativo o Diritto Civile o
Diritto del Lavoro (nella sola materia per la quale viene presentata la domanda),
oppure almeno sei incarichi complessivi di difesa negli ultimi tre anni (1/1/2008 –
31/12/2010), di cui almeno tre nel 2010, da parte di Pubbliche Amministrazioni, nel
caso di incarichi di diritto Penale, indicando le P.A. interessate, la materia
dell’incarico ed il relativo valore;
-

di possedere una Polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità
professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;

-

di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente
avviso;

-

di essere consapevoli che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per
il Comune di Monza;

-

di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.12
dell’avviso;

-

di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la
perdita dei requisiti, l’ente si riserva la cancellazione dall’elenco e di revocare, per
l’effetto, gli incarichi conferiti;

-

che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;

-

di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle
materie trattate per conto dell’Ente.
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

• di essere immediatamente disponibile all'esecuzione del servizio;
• di accettare integralmente le condizioni indicate nell’avviso;
• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla procedura tramite fax;
• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara.

Lì , ......................

FIRMA

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

