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MODELLO A - FAC simile Domanda  
 
 

Al Comune di San Giorgio a Cremano   
Piazza Carlo di Borbone  ,10 

 Servizio Affari Legali 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI 2 INCARICHI PROFESSIONALI  

DI COLLABORATORI  DI UDIENZA PER IL  COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO  IN 

TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI INNANZI A  GIUDICE DI PACE - TRIBUNALE - 

CORTE DI APPELLO - TAR- TRIBUNALE PENALE  

CIG:  
 

Il /La sottoscritto/a Avv.___________________________________________________, nato a 

___________ residente in_________________________alla 

via________________________________ c.f. ________________________________________p. 

iva__________________________________presa visione del pubblicato avviso in oggetto,  

approvato da codesto Comune con determinazione n.  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto.  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti in caso di false dichiarazioni, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000:  

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a ___________________________________il _______________________;  

 

2) di essere residente a_______________________________________________  

 

3) Via__________________________________________________n._____Prov. (__) 

Telefono _____________________________PEC__________________________;  

 

4) di essere cittadino/a italiano/a ( ovvero di essere cittadino/a dello stato _______________) 

 

5) di godere dei diritti civili e politici ;  

 

6) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;  

 

7) di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso 

l'Università__________________di__________ in data__________ con 

voto_________________  

 

8) di essere Avvocato del libero foro, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 

giorno____del mese_____ del'anno_______ senza periodi di sospensione ovvero con 

sospensione dal_______al_______________;  

 

9) di essere iscritto alla Cassa di Previdenza Forense ovvero ad altra forma di previdenza 

eventualmente riconosciuta per l'esercizio della professione;  
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10) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di 

appartenenza;  

11) di essere in regola con  la normativa dei crediti formativi 

 

12) di essere in regola, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  

13) di essere in regola con il versamento di imposte e tasse nei confronti del Comune di San 

Giorgio a Cremano 

 

14) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con 

massimale non inferiore a € 350.000,00, e che gli estremi della suddetta polizza sono i 

seguenti N._______________________________________________ compagnia 

assicurativa________________________________, massimale____________________;  

 

15) di impegnarsi a mantenere sempre attiva - vigente, per tutta la durata della convenzione, la 

polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 

350.000,00;  

 

16) di non essere pubblico dipendente; 

 

17) di non avere in corso vertenze (giudiziali o stragiudiziali) contro il Comune di San Giorgio a 

Cremano a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi e di non trovarsi in situazioni di conflitto 

d'interesse nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano; 

 

18) di non aver assunto negli ultimi due anni la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e 

azioni ed iniziative stragiudiziali contro il Comune di San Giorgio a Cremano.  

 

19) di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni;  

 

20)  di non avere a proprio carico procedimenti e/o sentenze definitive o non definitive di 

condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la 

sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti 

pubblici ai sensi della normativa vigente; 

 

21) di non trovarsi di alcuna delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura e comunque che comportino il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione;  

 

22) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro;  

 

23)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

affidabilità; 

 

24)  di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso procedure 

per dichiarazione di uno di tali stati; 

25)  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi; 

26) di impegnarsi a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e 

stragiudiziali contro il Comune di San Giorgio a Cremano per l'intero periodo di validità 

dell'instaurato rapporto professionale con il Comune e per i due anni successivi alla 
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conclusione dell’ultimo giudizio affidato durante la durata del contratto anche laddove la 

durata dello stesso si protragga oltre i limiti temporali della stessa;  

27) di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto 

dalla legge n. 136/2010; in particolare, di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a 

comunicare, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, 

alle commesse pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi;  

28) che nei propri confronti e in quelli dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;  

29) di avere preso conoscenza dell'avviso di partecipazione oggettivato e della determinazione 

che ha indetto la selezione, accettandone incondizionatamente i contenuti, i compensi previsti 

e le altre condizioni e di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute nel presente 

avviso;  

30) di impegnarsi a fornire a richiesta copia di tutti i verbali di udienza  per l'accertamento della 

attività svolta  e dichiarata e comunque prima della sottoscrizione del contratto; 

31) di impegnarsi, in caso di affidamento, a sottoscrivere il contratto entro il giorno stabilito dal 

Comune . 

32) di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento del personale del Comune di San 

Giorgio a Cremano, da applicarsi ex lege analogicamente a tutti gli incaricati esterni e 

consultabile sul sito internet del Comune (www.e-cremano.it), nella Sezione 

Amministrazione Trasparente,;  

33)  di impegnarsi a rendere, in caso di aggiudicazione, tutte le dichiarazioni necessarie ex lege in 

merito dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi esterni e a 

consegnare proprio curriculum vitae aggiornato, ove non già allegato alla presente procedura, 

autorizzandone sin d’ora la pubblicazione sul sito internet del Comune.  

34)  di autorizzare il Comune affinchè le comunicazioni circa le esclusioni, ammissioni e esiti 

della procedura vengano effettuate anche mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, con valore di notifica nei propri confronti sin dalla data di pubblicazione prendendo 

atto e autorizzando che il curriculum ed i dati di cui al presente procedimento saranno 

soggetti a pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune , nonché nelle altre banche dati pubbliche della P.A., ai sensi del 

D.lgs 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina inerente l’affidamento di appalti e 

collaboratori esterni;  

35)  di indicare il seguente indirizzo pec (esclusivamente indirizzo pec) 

____________________________________ cui desidera ricevere eventuali comunicazioni 

inerenti la presente procedura, ovvero indicare ai medesimi fini il seguente indirizzo, se 

diverso da quello di 

residenza:_____________________________________________________; Via 

______________________________________Comune______________________________

________________________CAP________Provincia_____Telefono___________________  

 

Allega alla presente istanza  

1. copia di proprio documento di identità in corso di validità  

2. curriculum vita et studiorum aggiornato  

3. _______________________ 

 

Data_________________                                                  FIRMA_____________________  

       (firma autografa non autenticata) 
 


