
 

 
 
 
 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E LA TUTELA DEL 
COMUNE INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.3.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del regolamento per l’affidamento degli 
incarichi legali”; 
 
Vista la propria determina R.G. n. 263 del 02.08.2022 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati  per il conferimento degli 
incarichi legali; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta selezione finalizzata all’aggiornamento dell’elenco degli avvocati per il 
conferimento degli incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune innanzi 
all’Autorità Giudiziaria (civile, penale e amministrativa) di ogni ordine e grado e nei 
procedimenti di natura tributaria. 
 
Requisiti per l’ammissione alla selezione: 
a) Iscrizione all’Albo degli avvocati; 
b) Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni; 
c) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare 

con la pubblica amministrazione. 
 
L’iscrizione ha luogo su domanda, in carta semplice, del Professionista interessato o del 
Rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente 
documentazione: 
1) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei 
requisiti sopra citati; 
2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di 
specializzazione (civile, penale, amministrativo) ed allegando un dettagliato curriculum 
professionale; 
3) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del Regolamento per l’affidamento 
degli incarichi legali, allegato al presente avviso. 
 



L’iscrizione nell’elenco, o il suo diniego per difetto di uno dei requisiti richiesti, è disposta 
dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, e avviene nell’ordine di 
presentazione delle domande. 
 
Modalità di partecipazione: 
L’istanza di partecipazione, in carta semplice, corredata dalla predetta documentazione 
dovrà pervenire: 

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavazzano con Villavesco – Piazza 24 
Novembre, 1 – 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: tavazzano@cert.elaus2002.net  
 
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 16 AGOSTO 2022  
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, nelle norme per l’iscrizione nell’elenco per 
l’affidamento degli incarichi, si fa espresso richiamo alle leggi e regolamenti che 
disciplinano la materia. 
 
Espletamento dell’incarico: 
L’incarico con i professionisti è regolato dalle norme regolamentari specifiche, allegate al 
presente avviso. 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003) si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 il Comune di Tavazzano con Villavesco, in qualità di titolare del trattamento, 
utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del 
conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione dell’incarico 
medesimo; 

 il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

 in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Il Presente avviso verrà pubblicato, oltreché nelle forme di rito, sul sito web istituzionale 
dell'Ente (www.comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it). 
 
Dalla Residenza municipale, lì 02 agosto 2022 

Il Responsabile del Servizio 
d.ssa Maria Simona Polese 
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