
SCHEMA DI DOMANDA 

 

Al Comune di Rizziconi 

Piazza Marconi  

89016 Rizziconi (RC) 

 

da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

prot@pec.comune.rizziconi.rc.it  

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento di n. 2 incarichi 

professionali per la rappresentanza processuale ed il patrocinio giudiziale del Comune di Rizziconi - 

per gli avvocati che intendano concorrere per il profilo previsto dall’art. 1 lettera b) del bando 

aggiungere nell’oggetto: 

Profilo riservato ai candidati di età inferiore ai 40 anni 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Chiede 

di essere ammesso alla selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale per la rappresentanza 

processuale ed il patrocinio giudiziale del Comune di Rizziconi di cui all’avviso approvato con determinazione del 

Responsabile Area AA.GG. e Amministrativa n. 108 del 31.07.2018, reso pubblico tramite l’Albo on-line ed il 

sito istituzionale del Comune di Rizziconi. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 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 all’art. 46 del citato D.P.R. ; 

D I C H I A R A 

 

1. di essere nato/a a _____________________ prov.____ il ________________; 

2. di essere residente a______________________________ prov._______ via __________________ 

n.____ c..a.p. _________ -codice fiscale n  ……………………………………..- indirizzo di posta 

elettronica certificata _______________________________________________________________; 

3. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 dell’avviso, ossia; 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________--; 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

d) di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416-bis c.p.; 

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

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero pena della reclusione; 

f) di non essere stato/a destinatario/a di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 

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

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; 

g) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

h) di non aver riportato provvedimenti disciplinari; 

i) di non avere liti pendenti con il Comune di Rizziconi, di non avere alla data di pubblicazione del 

bando il patrocinio di vertenze giudiziali o stragiudiziali contro il Comune di Rizziconi, di non 

essersi reso/a inadempiente o negligente nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o 

altre Pubbliche Amministrazioni; 

j) di non essere affidatario/a all’atto della presentazione della domanda di incarichi in convenzione 

in più di due amministrazioni o enti; 

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

del Comune di Rizziconi, di Enti di Previdenza, dell’Agenzia delle Entrate, e della Cassa di 

Previdenza e Assistenza Forense, anche a seguito di piani di rientro regolarmente assentiti; 
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l) di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica 

amministrazione; 

m) di essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza e di essere regolarmente 

iscritto/a all’albo professionale; 

n) fermo restando il requisito di cui all’art. 4 lettera i), di obbligarsi a non assumere, a far data dalla 

sottoscrizione della convenzione e fino alla scadenza della stessa, la rappresentanza e la difesa in 

azioni giudiziali e stragiudiziali contro il Comune di Rizziconi, né personalmente, né tramite 

altri professionisti; 

o) di avere preso visione e conoscenza dell’avviso di partecipazione e dello schema di convenzione 

allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di affidamento 

dell’incarico, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui 

verrà sottoscritta la stessa convenzione; 

p) di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale 

per sinistro di importo non inferiore ad € 700.000,00, ovvero di impegnarsi a stipularla e/o 

rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell’incarico; 

q) di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Rizziconi per le 

finalità connesse all’espletamento della selezione e per l’eventuale instaurazione del rapporto di 

collaborazione professionale. 

 

Per i professionisti che concorrono per il primo profilo professionale:  

4. di essere iscritto/a all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 

superiori da almeno cinque anni; 

Per i professionisti che concorrono per il secondo profili professionale:  

5. non aver compiuto il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso; 

6.di avere un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati non inferiore a sei anni escluso il periodo della pratica 

legale. 

 

Allega alla presente: 

-curriculum vitae e professionale 

- Elenco cause trattate  

- Elenco incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni negli ultimi sei anni 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

-………………………………… 

 

  luogo e data                                                                                               In Fede 

                                                                                                       ……………………………..  


