
Modello di domanda per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati  

 

 

 

Al Comune di Acireale 

Settore Affari Istituzionali 

Via degli Ulivi n. 19 -Acireale 95024 (CT) 

protocollo.comune.acireale@pec.it 
 

 

 

Oggetto: Iscrizione all’Albo degli Avvocati per il conferimento di incarichi legali esterni. 
 

Il/La _______________________________________________ nato/a a ____________________________________ 

 

residente a _______________________________________ in via __________________________________ n._____ 

 

domiciliato a____________________________________ via ______________________________________n.______ 

 

C.F./P. IVA_______________________________________email/PEC_______________________________________ 

 

recapito tel._______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’Albo dei professionisti Legali esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per la 

rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, sezione/i (max 2): 

 

 

- _________________________________________________; 

 

 

-__________________________________________________. 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto; 

 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione dell’Avviso e delle modalità ivi indicate per l’affidamento di incarichi legali ai Professionisti 

Legali esterni all’Ente; 

- di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso e di impegnarsi a comunicare, con tempestività, il 

sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

- di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto a essere affidatari di incarichi. 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso: 

 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché assenza di sanzioni 

disciplinari irrogate dall’Ordine Professionale di iscrizione; 

 iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l’inserimento nelle sezioni 

relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l’inserimento nella sezione relativa 

al contenzioso civile, del lavoro e contenzioso tributario; 

 non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di 

Acireale o contro i propri enti, organismi o società partecipate al 100% del capitale sociale; 

 essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale. 

 non ricoprire cariche elettive o fiduciarie retribuite all'interno dell'ente. 



- di allegare alla presente domanda la documentazione, relativa all’autocertificazione in ordine ai seguenti stati: 

 l’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di 

prima iscrizione e successive variazioni; 

 l’eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data; 

 l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza 

in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 

 il codice fiscale e il numero di partita IVA; 

 il curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie 

della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione; 

 la dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di 

consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Acireale o in conflitto con gli interessi del 

comune per la durata del rapporto instaurato e nei due anni successivi alla definizione di tale rapporto ex art. 

68 comma 1 del Codice Deontologico Forense; 

 la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Consiglio 

comunale con la Deliberazione n. 92 del 10/10/2020 e l’impegno a comunicare con tempestività il 

sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

 copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. 

Si allega alla presente domanda documento di identità in corso di validità. 

Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, il Comune di Acireale, al 

trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui in oggetto. 

Infine si comunica che l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni è il seguente: 

 

Città ________________________________________CAP: _________  Via __________________________ n. ____ 

 

Recapito Tel.: __________________________________  Cell. _________________________________                  

 

email: _________________________________PEC: ___________________________________ 

 

 

Data                                                        FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 e s.m.i. 

I dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati per le finalità strettamente inerenti la 

verifica dei requisiti per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Acireale e nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia di protezione dei dati personali. 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti, trattati sia 

analogicamente che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonchè utilizzati al fine di verificare l'esattezza e la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate in osservanza delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. I dati personali degli avvocati iscritti nell’Albo dei legali esterni di questo Ente potranno essere oggetto di 

pubblicazione nei limiti di quanto già pubblicato dal Consiglio dell’Ordine. 


