Parco Artistico,Naturale
e Culturale della Val d’Orcia
Città di Pienza
Provincia di Siena
______________________

Patrimonio
Mondiale
U.N.E.S.CO.

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ ALBO DEGLI AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI E
RAGIONIERI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI PIENZA PER L'ANNO 2017

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI ASSISTENZA GIURIDICO – LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE (ANNO 2017)

II/la sottoscritto/a Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere__________________________
nato/a ___________________il _______________e residente a _____________________________
con studio in via ___________________________ a______________________ iscritto all'Albo degli
Avvocati, all’Albo dei Dottori Commercialisti, all’Albo dei Ragionieri di ................................................dal
……..………….. chiede di partecipare all’avviso per l'iscrizione nell’albo professionale di avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri (diviso in 4 sotto elenchi relativi alle materie: Diritto amministrativo, Diritto
civile/lavoro, Diritto penale, Diritto tributario) per la difesa e rappresentanza del Comune di Pienza a
valere per l'anno 2017.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 , consapevole delle
conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:
 di chiamarsi _______________________________________________________;
 di essere nato a ________________________________ il ___________________;
 di essere residente nel Comune di ______________________ alla via __________________
CAP __________;
 di essersi laureato in giurisprudenza; (solo per gli avvocati)
 di essersi laureato in economia e commercio; (solo per i dottori commercialisti )
 di aver conseguito il diploma in ragioneria; (solo per i ragionieri)
 di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione il________________;
 di essere iscritto all'ordine professionale degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri di ___________________________-_____dal ____________;
 di possedere una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione di almeno 5 anni per tutte
le materie indicate nel presente avviso ad eccezione delle materie di diritto amministrativo;
 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.c.),
per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno
dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle
accompagnate dal beneficio della non menzione;
 di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente;
 di non aver 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, 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
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contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
di non avere alcun contenzioso personale pendente con l’Ente;
di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui all'art. 6
del presente avviso;
di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9 dell’avviso
di cui sopra;
di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti
dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità;
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 di cancellarlo 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 non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale
di appartenenza;
di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie
trattate per conto dell’Ente.

Inoltre dichiara espressamente:






di accettare le condizioni indicate nel contratto tipo di patrocinio relativo alle modalità di
espletamento dell'incarico ed al corrispettivo;
di non avere alcun patrocinio in giudizi pendenti contro il Comune di Pienza, salva la
sussistenza di specifiche ragioni di incompatibilità o temporanea impossibilità;
di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico;
di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personale da parte del Comune ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003;
di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell’elenco relativo alla seguente materia (barrare
esclusivamente la materia per la quale si chiede l’iscrizione, per i dottori commercialisti e
ragionieri
solo
il diritto tributario):
□
□
□
□

Diritto amministrativo
Diritto civile/lavoro
Diritto penale
Diritto tributario
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Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Avvocato/Dott. Commercialista______________________________ Via _______________________
n._____ CAP_________(Prov.)________________Tel.____________________Fax _________________

Allega:
copia di un valido documento di identità in corso di validità e curriculum professionale.

Luogo___________, data______________

Firma
____ __________________
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