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(allegato A)  

SPETT/LE 

COMUNE DI MODUGNO 

Servizio Affari Generali/Contenzioso 

Piazza del Popolo n.16 

70026 – Modugno (Ba) 

Pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse all’iscrizione al nuovo elenco aperto di avvocati esterni cui conferire 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Modugno. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________ il _______, residente in 

____________, Via  _______________, n. ___, cittadino/a ____________________, Codice fiscale: 

_______________, P.Iva _________________in qualità di singolo professionista/titolare dello studio 

associato ____________________, con studio in ___________ Via ___________, n.__, telefono:______, 

fax:________,email_______________________ PEC__________________in nome e per conto proprio 

e/o dello studio associato ________________, i cui componenti sono________________; 

FA ISTANZA  

 

di iscrizione all’elenco nella seguente Sezione (barrare max 1 scelta)  e relative sottosezioni (barrare max 2 

scelte): 

 

 Sezione A– CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – Assistenza e patrocinio dinanzi al T.A.R. - 

Consiglio di Stato - Corte dei Conti - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.  

Sottosezioni: 

 Edilizia e urbanistica; 

 Ambiente; 

 Appalti e concessioni; 

 Diritto di accesso, 

 Disciplina del commercio 

 

 Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE -  Assistenza e patrocinio dinanzi alle magistrature civili: Giudice 

di Pace -– Tribunale  - Corte di Appello – Corte di Cassazione.  

Sottosezioni: 

 Responsabilità civile della P.A.; 

 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A.; 

 Espropri, 

 Recupero crediti; 

 Violazioni codice della strada 

 

 Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale giudice 

del lavoro- Corte di Appello – Corte di Cassazione nei contenziosi in materia di pubblico impiego. 
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 Sezione D -CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Assistenza e patrocinio dinanzi Commissione Tributaria  

Provinciale e Regionale – Corte di Cassazione 

 

 Sezione E - CONTENZIOSO PENALE -  Assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace - Tribunale - 

Corte d'Appello - Cassazione Penale per la costituzione di parte civile dell’Ente. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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, 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determina  n° ___ del    18/06/2021 (reg.gen.) di 

codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale (www.comune.signa.fi.it) ed affisso all’Albo 

pretorio on line del Comune di Modugno; 

 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense da almeno cinque anni; 

 di essere iscritto all’albo degli Avvocati  del Foro di _________ al n. ______ dal _______; 

 di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni 

superiori  dal ____________; 

 di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense; 

 di aver maturato specifica esperienza per le materie afferenti la sezione per la quale si è richiesta 

l’iscrizione almeno triennale; 

 di  aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia assicuratrice 

__________, Agenzia di __________ (polizza n. ____ del _____) per un massimale garantito di € ______ 

(euro _______) valida  dal______ al ________; 

 di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause 

ostative a contrarre con la P.A.; 

 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Modugno, 

consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune stesso e di impegnarsi a non 

assumerne, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco e fintanto che sussiste l’iscrizione nell’elenco degli 

Avvocati del Comune di Modugno o fintanto sussiste un incarico per la difesa dell’Ente.  Nel caso di studio 

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

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

amministrative, tributarie,  contabile, in procedimenti stragiudiziali, ecc.; 

 di non essere destinatario di provvedimenti di revoca di incarichi precedenti affidati; 

 di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari o partecipazione ad organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 
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 di non aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di  non aver subito sanzioni 

disciplinari dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 

 di essere in regola con il pagamento  delle imposte e tasse; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa 

antimafia); 

 di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito dal Comune di  

Modugno non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune; 

 l’impegno 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 possa disporre la cancellazione 

dall’elenco ove dette modifiche comportino tale effetto; 

 l’impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una 

previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei 

compensi per la professione forense di cui al D.M. 10/3/2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il 

servizio offerto ed onere economico a carico del comune, che ricorrerà a procedure comparative fra più 

professionisti per l’affidamento dell’incarico; 

 l’impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal comune; 

 l’impegno ad aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la 

relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui 

venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

 il proprio impegno a rispettare il codice di comportamento del Comune, reperibile nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet del’ente; 

 di essere disponibile all’assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune; 

 

Si allegano: 

 Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per responsabilità civile professionale; 

 Dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le clausole  del Regolamento per  il conferimento 

degli incarichi agli Avvocati e costituzione Elenco Avvocati del Comune di Modugno, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del  29.03.2021 e del disciplinare tipo, il cui schema verrà 

approvato con determinazione del responsabile del Servizio 1 – Affari Generali/Contenzioso  e sottoscritto 

all’atto del conferimento dell’incarico, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti giuridici e finanziari 

con l’Amministrazione Comunale; 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 Curriculum/curricula (per gli studi associati di ogni componente) professionale dettagliato e in formato 

europeo con indicazione dei principali incarichi e attività svolte con elencazione delle cause ritenute più 

rilevanti ai fini dell’inserimento nell’ambito della Sezione richiesta, delle eventuali specializzazioni e delle 

pubblicazioni. 

(In caso di studi associati dovrà essere redatta una breve relazione sull’attività dello studio stesso allegando i curriculum vitae, 

redatti e sottoscritti nei termini sopra indicati da ogni singolo professionista associato. Per Studi Associati divisi in 
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BU/Dipartimenti sarà sufficiente il curriculum vitae di uno dei legali rappresentanti dello studio avente in sé i requisiti di 

specializzazione, con indicazione del team di lavoro). 

 

Si autorizza a trasmettere qualsiasi comunicazione all’indirizzo PEC_____________________  oppure,  a 

discrezione del Comune di Modugno via mail _______________________  

 

Lì, ____     

     (Firma  professionista/ titolare studio associato) 

 

Si autorizza codesto Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, per tutte le procedure 

relative e/o conseguenti all’iscrizione all’elenco nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali e in ottemperanza al Decreto legislativo 101/2018 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. 

 

Lì, ____     

     (Firma  professionista/ titolare studio associato) 


