
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DEGLI AVVOCATI  DI 

FIDUCIA DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

 

      Al Direttore del Servizio Legale  

       Via Amendola, 8.  

       70020 RUVO DI PUGLIA (BA) 

       a mezzo pec: comuneruvodipuglia@postecert.it 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI 

AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

 

II/la sottoscritto/a avv._________________ nato/a ____________a  il ___________e residente a 

______________________ con studio in via _________________, tel.____, fax__________, 

cellulare____________, indirizzo PEC______________________, iscritto all'albo degli avvocati di 

................................................dal ……………….. chiede di partecipare all’avviso per l'iscrizione 

nell’albo professionale di avvocati diviso in sezioni articolate ratione materiae per la difesa e 

rappresentanza del Comune di Ruvo di Puglia: 

(contrassegnare la sezione prescelta) 

 

□ SEZIONE I: Diritto Civile 

□ SEZIONE II: Diritto  penale 

 □ SEZIONE III: Diritto Amministrativo 

 □ SEZIONE IV: Diritto del Lavoro 

 □ SEZIONE V: Diritto Tributario 

 

(Per ciascuna Sezione dovrà essere presentata specifica domanda, con l’allegata 

documentazione richiesta.) 

 

 

    A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

penali per dichiarazioni mendaci:  

 

A. Di essere  abilitato all’esercizio della professione forense dalla data 

del_____________________, e di essere iscritto all'Albo professionale presso l'Ordine forense di 

spettanza; 
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B. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle  leggi 

vigenti; 

C. Di godere dei diritti civili e politici; 

D. Di possedere la capacità a contrarre  con la P.A.; 

E. Di non avere condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

F. Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, con particolare 

riferimento all’assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da 

nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione; 

G. Di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse 

contro la stazione appaltante; 

H. Di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle 

Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa 

dell’Ente avanti le stesse; 

I. Di essere disponibile all’assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del 

Comune di Ruvo di Puglia; 

L. Di aver preso atto ed accettare che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte del Comune di Ruvo di Puglia, né l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato con l’Ente; 

M. Di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con 

la domanda di iscrizione all’Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre 

la cancellazione dall’Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto; 

N. Di impegnarsi ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di 

Ruvo di Puglia; 

O. Di impegnarsi ad aggiornare costantemente il Comune di Ruvo di Puglia sulle attività inerenti 

l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i 

propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

P. Di essere titolare di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura 

dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, secondo quanto stabilito dal Decreto 

del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016; 

Q. Di autorizzare il Comune di Ruvo di Puglia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

D.Lgs. 101/2018 e dlgs 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti 

all’iscrizione all’Elenco secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico; 



R. Di aver preso atto ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Ruvo di 

Puglia, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente». 

T. Di aver preso visione ed accettare di tutte quante le disposizioni contenute nell'Avviso. 

 

Le comunicazioni inerenti l'Avviso cui partecipa dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 

 

avv._________________________ Via _______________________ n. ________ CAP 

_______(Prov.) ___________ Tel. _____________________ Fax _________________ PEC 

___________________________. 

 

 

Allega:  

 copia di un valido documento di identità; 

 curriculum professionale. 

 

 

Luogo___________, data______________                                      Firma 

 

 

 


