
        

AL  COMUNE DI PARTINICO (PA) 

Piazza Umberto I n.2 

90047 Partinico 

pec: protocllo@pec.comune.partinico.pa.it 

 
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l’affidamento in 

convenzione del servizio di consulenza e di rappresentanza processuale in tutte le controversie di 

natura tributaria del Comune di Partinico, sia attive che passive, per ogni ordine e grado di giudizio, 

per anni 2 (due),  

Il/La sottoscritto/a Avv. ___________________________________________________________  
 

 
CHIEDE  

 
di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica in oggetto. 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/00, 

DICHIARA 
a) di essere nat_ a  ____________________________ prov. ______ il _________________ ; 

b) di essere residente a ___________________________________________ prov. _______, 

via ___________________________________________ n° ________, c.a.p. __________  

P.E.C. __________________________, con studio professionale in ___________________  

via ________________________________________ tel __________________  

C.F.  _______________________________________ P.IVA _______________________; 

c) di essere cittadin_ italian__; 

d) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________; 

e) di non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia; 

f) di non avere procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili 

nelle previsioni di cui all’art.416- bis c.p.; 

g) di non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici ovvero a pena reclusiva, e di non avere procedimenti penali in 

corso, in caso contrario indicare:__________________________ 



h) di non essere stat_ destinatari_ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; 

i) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

j) di non aver riportato provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati; 

k) di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso 

pubbliche amministrazioni; 

l) di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale 

nascenti da appalti di  opere, servizi e forniture; 

m) di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui alla precedente 

lettera i) con rapporti di collaborazione continuativa; 

n) di non avere vertenze in corso contro il Comune di Partinico a difesa delle ragioni proprie e/o 

di terzi, ovvero di impegnarsi, entro giorni 30 a conseguire tale requisito in caso di 

affidamento del servizio; 

o) di non essersi res_ responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti in precedenti 

incarichi di difesa legale conferita da amministrazioni pubbliche; 

p) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore 

del Comune di Partinico, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di 

previdenza e assistenza forense; 

q) di essere in possesso del titolo di studio del Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito 

presso ________________________ in data ________ con votazione ___________; 

r) di essere regolarmente iscritt_ all’albo professionale degli avvocati detenuto presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di _________________ al nr. __________ con 

decorrenza dal __________________; 

s) di essere iscritto all’albo speciale della giurisdizione superiore  al n_________con 

decorrenza_________________; 

t) di impegnarsi entro in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e sostanziale, 

prima della sottoscrizione della convenzione ad eventuali incarichi professionali già assunti 

ed in contrasto con gli interessi dell’Ente precisando di essere a conoscenza che, in caso di 

mancata rinuncia nel termine stabilito dall’Ente, il Comune potrà procedere all’assegnazione 

dell’incarico al professionista che segue nella graduatoria; 

u) di non assumere, in caso di vittoria della selezione e a far data dalla sottoscrizione della 



convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la 

difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite 

propri collaboratori di studio; 

v) avere svolto attività di avvocato, con patrocinio di Ente Locale, in almeno tre procedimenti in 

materia tributi comunali specificando i  dati relativi a RGR __________e RGA___________ 

w) di avere preso visione integrale dell’avviso di selezione e dello schema di convenzione di 

incarico allegati alla determinazione di indizione della stessa e di accettare senza riserve tutte 

le condizioni riportate negli stessi atti nonché negli atti amministrativi presupposti, con 

impegno, in caso di vittoria, alla sottoscrizione della convenzione ed al rispetto di tutte le 

clausole nella stessa previste; 

x) di possedere i requisiti morali di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i; 

y) di aver stipulato polizza assicurativa n. __________________ con _______________ per la 

responsabilità civile e professionale con massimale di copertura fissato all’art. 3 del decreto 

del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 e di impegnarsi a rinnovarla, alla 

scadenza, fino a tutta la durata dell'affidamento; 

z) di autorizzare il Comune di Partinico, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e per come 

specificato nell'avviso pubblico, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in 

oggetto ed agli adempimenti conseguenti; 

aa) di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

 

 

Allega alla presente: 

1) copia del documento di identità; 

2)  curriculum vitae e professionale, redatto in conformità alle previsioni dell’avviso; 

3) elenco numerico delle cause trattate negli ultimi cinque anni, datato e sottoscritto 

 

Luogo e data,  

In Fede 


