
ALLEGATO B 
 

Domanda di iscrizione all'elenco degli avvocati presso il Comune di  

Tavazzano con Villavesco 
 

 

Al Comune di Tavazzano con Villavesco  
Piazza 24 Novembre, 1 
26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO  

 
 

Il sottoscritto _______________________________________  nato a  ______________________ 

Il/___ / ___ / ______ e residente a ________________ via/ piazza ______________________ 

con studio in ________________ via/piazza __________________________________________ 

tel.______________________ fax ___________________ e-mail __________________________ 

C.F. _________________________________ Partita IVA ________________________________ 

in nome e per conto: 
 ___ proprio 
 ___ dello studio associato 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’elenco degli avvocati del Comune di Tavazzano con Villavesco. 
 

A tal fine 
TRASMETTE 

 

unito alla presente, dettagliato curriculum professionale, sottoscritto per attestazione di 
veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/03), con le 
espresse indicazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi 
legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/09, richiamata con 
l'avviso pubblico di selezione (nel curriculum indicare espressamente l'eventuale abilitazione alle 
Giurisdizioni Superiori). 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ed 
ai sensi degli arti 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA 

 
1. Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche 
amministrazioni (indicare gli incarichi); 
2. di essere inscritto nelle due sezioni civili e amministrative e/o di essere inscritto   ad 
una sola sezione: _____________________________ (indicare la/e sezione/i) 



3. di essere cittadino italiano (o indicare uno degli Stati membri dell'Unione Europea); 
4. di godere dei diritti civili e politici; 
5. di     essere     iscritto     all'Albo     degli     Avvocati     presso     il Tribunale di 
__________  dal _________, con  il n° ___________di iscrizione; 
6. di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato dalla data del ___________; 
 

7. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti 
che espleteranno l'incarico e della persona fisica incaricata del coordinamento sono i 
seguenti: 
___________________________________________________________________________ 
 
8. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
9. di essere disponibile ad accettare incarichi legali dal Comune di Tavazzano con 
Villavesco per la sezione di specializzazione    _____________________________; 

10. di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva quanto previsto Regolamento 
per l’affidamento degli incarichi legali, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16/09; 
11. di rinunciare agli eventuali incarichi che si hanno contro l'Ente; 
12. impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici e privati, contro 
l’Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato; 
13. che l'esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l'incarico, 
liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente: 

via/piazza____________________________________________________________n°___ 

cap ____________________ località ___________________________ tel. ___________________, 

fax _________________________________ e-mail _______________________________________ 

14. che i dati riportati nell'allegato curriculum sono veritieri; 
15. di autorizzare il Comune di Tavazzano con Villavesco, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs.  n° 196 del 30/06/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di 
strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

ALLEGA: 
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

(data) 

Timbro e firma 
 


