DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Al Sindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________________
residente in ____________________________alla via____________________________________
C.F.__________________________________ P.I. _______________________________________
n. telefonico _________________FAX_________________________________________________
email_______________________________________PEC:_______________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nella short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che punisce le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di San Lorenzo Maggiore (BN);
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________ al n° ________ dal _____________
ovvero di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle
Magistrature superiori di _______________ al n° __________dal_____________;




di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale
(Polizza RC n._______________________ Compagnia_______________________________
stipulata in data________________________________);
o
di impegnarsi a presentarla preliminarmente al conferimento dell’eventuale incarico nella
consapevolezza che in caso di mancato possesso della stessa al momento della chiamata
l’Ente non procederà al conferimento dell’appalto;

Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte del Comune di San Lorenzo maggiore (BN) né, tantomeno, il diritto
ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo, all’atto
dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di sottoscrivere apposita convenzione con la

quale verrà stabilito l’importo del compenso professionale sulla base criterio enunciato nel
predetto Avviso, che dichiaro di aver letto e che accetto incondizionatamente.
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di San Lorenzo Maggiore (BN).
Dichiara di possedere la qualificazione professionale esplicitata nel curriculum vitae allegato.
Lì, ________________

In fede
(sottoscrizione)

