
Spett.le 
COMUNE DI GROTTAMMARE 
Via Marconi 50 
c.a. Servizio Legale e contenzioso 

 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’elenco di Avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del 

conferimento di incarichi legali nell’interesse del Comune di Grottammare. 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________nato/a 
 
a _______________________________________________________ Prov. _________ il ______________ 
 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________ 
 
Residente a _________________________ Via/Piazza____________________________________ n. ____ 
 
Telefono _______________________________ cellulare________________________________________ 
 
Iscritto/a all’ Ordine degli Avvocati di __________________________n. _______dal___________________ 

 
con riferimento all’avviso pubblico del Comune di Grottammare finalizzato alla costituzione di un elenco di 
avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi legali, 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione all’elenco in una o più delle Sezioni del medesimo, come di seguito indicato: 

 _ Sezione A – Contenzioso Amministrativo; 
 _ Sezione B – Contenzioso Civilie; 
 _ Sezione C – Contenzioso Giuslavoristico; 
 _ Sezione D – Contenzioso Penale; 
 _ Sezione E – Contenzioso Tributario e contabile; 
 _ Sezione F – Contenzioso in materia Urbanistica 
 _ Sezione G – Sezione speciale in materia ambientale; 
 _ Sezione H – Sezione speciale in materia societaria; 
 _ Sezione I   – Sezione speciale in materia di appalti e lavori pubblici; 
 _ Sezione L – Contenzioso in materia fallimentare 
_ Sezione M – Altre sezioni__________________________________(indicare le altre eventuali specifiche 

specializzazioni) 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 
DICHIARA 

 
-di partecipare alla procedura di ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI 
GROTTAMMARE nella seguente forma: 
 

Studio Legale con sede in______________________________ Via/Piazza  
 
___________________________________ n._____ Codice fiscale________________________________ 
 
P. IVA _______________________________________ Telefoni __________________________________ 
 
pec_______________________________________ mail________________________________________ 
 
 
 



 ____________________________________con sede in ________________________ 
 
Via/Piazza_____________________________ n._____ Codice fiscale_____________________________ 
 
P. IVA _______________________________________ Telefoni __________________________________ 
 
pec_______________________________________ mail________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
 
- che il proprio foro di competenza è _________________________________________________________ 
 
-di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) abilitazione al patrocinio legale; 
b) comprovata esperienza professionale, dimostrata dall’allegato proprio curriculum vitae in materia di: 

 _ Sezione A – Contenzioso Amministrativo; 
 _ Sezione B – Contenzioso Civilie; 
 _ Sezione C – Contenzioso Giuslavoristico; 
 _ Sezione D – Contenzioso Penale; 
 _ Sezione E – Contenzioso Tributario e contabile; 
 _ Sezione F – Contenzioso in materia Urbanistica 
 _ Sezione G – Sezione speciale in materia ambientale; 
 _ Sezione H – Sezione speciale in materia societaria; 
 _ Sezione I   – Sezione speciale in materia di appalti e lavori pubblici; 
 _ Sezione L – Contenzioso in materia fallimentare 
_ Sezione M – Altre sezioni__________________________________(indicare le altre eventuali specifiche 

specializzazioni) 
 
 
c) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle ipotesi 
applicabili; 
d) assenza di condanne penali per delitto doloso; 
e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; 
f) assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti 
avverso l'Ente ancora in corso; 
g) assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse 
dell'Ente; 
h) essere assicurato per la Responsabilità Professionale con apposita polizza n.____________ stipulata con 
la società___________________________________________ con scadenza al_____________________; 
i) di conoscere il contenuto dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi legali del Comune di 
Grottammare 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico per la 
costituzione dell’elenco, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), nonché di accettare 
in modo pieno e incondizionato le disposizioni del medesimo Avviso. 

Si allega: 
a) copia documento di identità in corso di validità; 
b) copia tesserino iscrizione Ordine degli Avvocati; 
c) curriculum vitae e professionale; 
d) dichiarazione di cui all’ art.4 p. 3 dell’Avviso; 
e) presa visione dell’informativa e consenso al trattamento dati personali; 
 
La presente domanda è firmata digitalmente e inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it esplicitando in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO AVVOCATI”. 
 
_____________________________________________, lì ________________________ 
(luogo, data) 
 

Firma digitale 


