
 

Dichiarazione possesso di ulteriori requisiti (art. 4 p. 3 Avviso) 

(N.B.: per gli studi associati la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun 

Avvocato componente lo studio associato) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________ 
 
NATO/A A ______________________________________________ IL ______________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI (titolare, legale rappresentante, socio):___________________________ 
 
DELLO STUDIO LEGALE: ___________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE_____________________________________________________________________ 
 
 

CODICE FISCALE                   

 

PARTITA I.V.A            

 

Consapevole di quanto disposto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità: 
 

D I C H I A R A 

 

a) di essere iscritto/a all'Albo Professionale degli Avvocati di___________________ con 
competenza presso il foro di________________________ dalla data di (prima iscrizione) 
_____________________alla data attuale oppure fino al________________ e, pertanto di essere 
iscritto/a all'Albo Professionale degli Avvocati di _______________ con competenza presso il foro 
di___________________________ dalla data di (prima iscrizione) _______________alla data 
attuale (indicare le eventuali ulteriori successive variazioni); 
 
b) di avere/non avere (selezionare l’opzione posseduta) l’abilitazione al patrocinio avanti le 
Giurisdizioni Superiori__________________________________ (indicare solo se in possesso); 
 
c) l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine 
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 
 
e) che il proprio Codice fiscale e la propria partita IVA sono quelli sopra indicati; 
 
f) di essere iscritto/a alla Cassa Forense degli Avvocati; 
 



g) l’impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da 
parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Grottammare o in conflitto con gli interessi del 
Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non trovarsi in altre situazioni di conflitto di 
interessi anche solo potenziale con l’Ente, in base al Codice Deontologico Forense ed in base al 
Codice di Comportamento dell’Ente, facente parte del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, per le parti applicabili a tale tipologia di incarichi; 
 
h) l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’ Avviso per l’iscrizione nell’elenco de quo e 
l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 
mantenimento dell’iscrizione; 
 
i) l’impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari ed oneri a carico dell’Ente, in 
caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire 
o resistere in giudizio con indicazione e quantificazione dell’eventuale rischio di soccombenza per 
l’Ente; 
 
l) di essere assicurato per la Responsabilità Professionale con apposita polizza 
n.______________________ stipulata con la società_________________________________ con 
scadenza al___________________; 

m) che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, si attiverà per predisporre 
la richiesta formale di recupero delle somme liquidate in favore del Comune di Grottammare 
 
 
DATA ____________ 

Firma digitale 


