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ALLEGATO"C" 

SU CARTA INTESTATA DEL DICHIARANTE 

Spett.le Comune di Carlentini, 
in persona del Sindaco pro
tempore Piazza A. Diaz - Carlentini 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI 
AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

nato/a a __________~ il_____________,______ 

c.f.___ ________ _, (nel caso di presentazione con studio associato i requisiti e la 

documentazione devono riferirsi a ciascun componente) 

Studio legale _ _ ______ _______________ 

con sede in 

Via/Piazza n- ----------------' ·----------

c.f. _____ ___________ _, p.i.______ ________ 

tel. _ _ ___ ________, pec _______________ ___ 

Visto l'avviso pubblico del Comune di Carlentini, per l'iscrizione nell'elenco di professionisti 
per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente; 
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CHIEDE 


Di essere inserito nell'elenco per l'affidamento degli incarichi legali esterni: 

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P .R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall'art. 76 cui si incorre in caso di affermazioni mendaci; 

DICHIARA 

• di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di appartenenza dalla data del 

con successive variazioni in data 
------~ 

• di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (ove m possesso) con 
decorrenza 

• di non avere impedimenti a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in 
particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016; 

• di non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di 
appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 

• Di non avere in corso cause avverso il Comune di Carlentini e di impegnarsi a non accettare 
incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o 
privati, contro il Comune di Carlentini o in conflitto con gli interessi del Comune di Carlentini 
per la durata del rapporto instaurato; 

• di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
patrocinio legale del Comune di Carlentini, approvato con deliberazione di C.C. N. 5 del 
23/01/2019, ed in particolare di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di 
nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione; 

• di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine 
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 

• di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, la decurtazione del compenso rispetto agli 
importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55; 

• di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà eventualmente 
conferito, le disposizioni di cui al DPR 62/2013, concernente l'approvazione del "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165" e del codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di 
Carlentini; 

• di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 
165, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o 
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incaricati del Comune di Carlentini - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto del Comune di 
Carlentini medesima negli ultimi tre anni di servizio; 

• di osservare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carlentini approvato 
con delibera di G.C. n.7 del 31/01/2019; 

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di 
consentire al trattamento degli stessi per usi previsti dalla normativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
13 del D. Lgs 196/2013. 

Data 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 095/7858213 Fax 095/7858260 Partita Iva 00192920890 


