ALLEGATO A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL’UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
Spett.le
Unione Comuni Modenesi Area Nord
cuc@cert.unioneareanord.mo.it

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a __________________________________________(____) il _____________________________
residente in _____________________________, Via _______________________________ n._______
nella qualità di _______________________________________________________________________
avente studio principale in ______________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________n. _____,
Codice Fiscale: _____________________________; P.IVA: __________________________________
Telefono ________________; FAX _____________;E-mail__________________________________;
PEC _______________________________________________________________________________
consapevole che delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
CHIEDE
di essere inserito/a nella/le seguente/i sezione/i dell’elenco degli avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi di
patrocinio legale da parte dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
contenzioso civile
contenzioso amministrativo
contenzioso penale
contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale
dichiara, sotto la propria personale responsabilità:








di essere regolarmente iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di ________________________________
con abilitazione all'esercizio della professione dalla data del________________________________ e di
essere/non essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________________ (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
______________________________________________________________)
di non versare in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
di non aver riportato condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e di non aver riportato
condanne penali non definitive per delitti dolosi;
di non aver subito sanzioni disciplinari definitive;
di impegnarsi al rispetto di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione allegata alla
presente domanda quale sua parte integrante e sostanziale;
di essere in possesso di comprovata esperienza professionale avendo trattato negli ultimi cinque anni le
seguenti controversie (indicare numero di cause, autorità competente, valore, RG, estremi della
sentenza):
1. contenzioso civile: avendo assunto negli ultimi cinque anni, incarichi di difesa di enti pubblici in almeno
n°
5
diversi
giudizi
innanzi
a
uffici
giudiziari
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civili:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___;
2. contenzioso amministrativo, avendo assunto negli ultimi cinque anni, incarichi di difesa di enti pubblici
in almeno n° 5 diversi giudizi cautelari e/o di merito innanzi al Consiglio di Stato, dallo stesso patrocinati
sin
dalla
fase
di
primo
grado
innanzi
al
TAR:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
3. contenzioso penale, avendo assunto negli ultimi cinque anni, incarichi di difesa di enti pubblici in
almeno
n°
5
diversi
giudizi
innanzi
a
uffici
giudiziari
penali:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
4. contenzioso del lavoro, sindacale, previdenziale e assistenziale, avendo assunto negli ultimi cinque
anni, incarichi di difesa di enti pubblici in almeno n° 5 diversi giudizi innanzi alle sezioni controversie del
lavoro
degli
uffici
giudiziari
civili:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___;
di essere in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle
condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, previste dall’art.80,
del D.lgs n. 50/2016;
di non aver assunto incarico professionale contro l’UCMAN, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda di iscrizione nell’elenco ed impegnarsi a non assumere incarico professionale contro
l’UCMAN per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale, come previsto dall’art. 68
del Codice deontologico forense;
di impegnarsi a non avere, nel momento dell’affidamento del contratto, personalmente o a mezzo di
intermediari o conviventi, o come patrocinante di terzi, contenziosi giudiziari o stragiudiziali in qualsiasi
forma e di qualsiasi contenuto contro l’UCMAN e/o contro i Comuni facenti parte dell’Unione e che,
comunque, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all’art. 51 del
Codice di Procedura Civile e dell’art. 24 del Codice deontologico forense
di non presentare altre cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi ad assumere incarico
professionale nell’interesse dell’Ente di cui alla legislazione vigente;
di impegnarsi, nel periodo di iscrizione nel suddetto elenco a comunicare tempestivamente l’insorgenza di
ogni causa di conflitto di interesse, anche potenziale;
di assumersi l’obbligo di applicare, ai fini della determinazione del compenso professionale, lo sconto
percentuale sui valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni, che dovrà essere indicato nella convenzione di cui all’allegato “B” del presente
avviso: tale sconto non potrà essere inferiore al 20% e non potrà essere superiore al 50%, nel rispetto del
principio dell’equo compenso sancito dall’art. 13-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) ed espressamente esteso anche agli incarichi
conferiti dalla Pubblica Amministrazione dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 16 ottobre 2017, n.
148;
di impegnarsi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a
rispettare il codice deontologico forense;
di impegnarsi a incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare agli incontri settimanali presso la sede
dell’Ente presso la sede operativa dell’UCMAN, per ogni singolo contenzioso, al fine di coordinarsi
direttamente con gli uffici dell’Ente per impostare al meglio la difesa, esaminare la relativa
documentazione ed approfondire tutti i temi oggetto della vertenza, fatta salva la disponibilità ad effettuare
ulteriori incontri, ove necessario;
di aver stipulato una polizza per responsabilità professionale i cui estremi sono i seguenti:
N.° Polizza: ________________________________________________________________________
Società Assicuratrice: ________________________________________________________________
Massimale _________________________________________________________________________
di essere pienamente consapevole che l’inserimento nell’elenco non costituisce alcun diritto
all’affidamento di incarichi professionali;
di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 contenuta nell’avviso
e di autorizzare al trattamento dei dati personali;
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Allega i seguenti documenti:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione)
- Curriculum vitae
- Convenzione sottoscritta di cui all’allegato b dell’avviso

Luogo e data ____________________
IL DICHIARANTE
___________________________
(Documento firmato digitalmente)
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