
Al Responsabile del Servizio Amministrativo 

del Comune di Ilbono 

Via Elini n° 5 – 08040 ILBONO 

PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI 
ILBONO. REVISIONE ANNO 2023. 

 
Il  sottoscritto nato  a il 

 

,   residente   in   via Comune   di 
 

prov. , con studio in 

 
C.F. partita IVA telefono 

 
cell e-mail 

 
PEC 

 
RICHIEDE 

 
⃝ l’iscrizione 

⃝ l’aggiornamento 

nell’elenco comunale degli avvocati del Comune di Ilbono per il conferimento di incarichi per il patrocinio e 

difesa dell’Ente o per la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, ai sensi di 

quanto previsto dagli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n° 50/2016, nelle sezioni di seguito indicate (barrare le caselle 

corrispondenti alle sezioni per le quali si chiede l’iscrizione): 

Sezione A – AMMINISTRATIVO 
 

 Sezione B – CIVILE 

Sezione C – LAVORO 

Sezione D – PENALE 

Sezione E – TRIBUTARIO 

Sezione GIOVANI AVVOCATI 

La sezione speciale dell’Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all’albo fino a due 

anni. L’Ente si riserva la facoltà di conferire a questi ultimi incarichi per controversie civili, penali, tributarie 

e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore coincida con i limiti 

di valore previsti per le cause di competenza del Giudice di Pace. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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D I C H I A R A 

a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati così come di seguito specificato (specificare il numero e data di 

iscrizione): 

b) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 
 

c) di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense a decorrere dall’anno 
 

d) di essere in possesso di apposita copertura assicurativa così come di seguito specificata: (indicare la 

compagnia assicurativa, il numero della polizza e la durata): 

e) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

f) di far parte di uno studio associato i cui componenti sono: 
 

 

(se ricorre detta ipotesi, indicare i nominativi degli altri componenti); 

g) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Ilbono, consistente nel non avere rapporti di patrocinio 

in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco 

e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente (si precisa che nel caso di studio associato dette 

condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte); 

h) di non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause civili, penali, 

amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.; 

i) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della 

propria attività professionale; 

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con 

riferimento alla cassa avvocati e all’INPS; 

m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

n) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 

o) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (normativa 

antimafia). 

SI IMPEGNA 

A rispettare le disposizioni contenute nell’avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati, nello schema 

di disciplinare e nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ilbono. 

A comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione 

nell’elenco comunale di cui al presente avviso. 

A non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o 

privati, contro il Comune di Ilbono o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto 

instaurato. 
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A rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, e in particolare quanto previsto dall’art. 68. 
 
 

Data 
 
 

Firma   

 
 

Allegati: 

 
 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia documento di identità; 

 Copia dell’Avviso e dello schema di disciplinare debitamente sottoscritti. 
 

 

N.B.: allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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