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Allegato A) –Istanza d’iscrizione e dichiarazione requisiti generali

DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI 
ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO IN 
GIUDIZIO DEL COMUNE  DI FIUMICINO

A tal fine il/la sottoscritto/a Avv....................................................................................................,

 quale singolo avvocato

 quale associato dello Studio Legale________________________________________

chiede di essere iscritto nell'Elenco  di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di 
assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Fiumicino nelle seguenti Sezioni: 

 A – Contenzioso Amministrativo 
 B – Contenzioso Civile 
 C – Contenzioso del Lavoro 
 D – Contenzioso Penale 
 E – Contenzioso Tributario

 F - Cassazione e Giurisdizioni Superiori Ordinarie, Amministrative, Penali.

N.B. E’ consentita l’iscrizione in max 2 sezioni dalla lettera a) alla lettera e) distinte per tipologia di 
contenzioso.
Gli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre alle sezioni prescelte per tipologia di 
contenzioso, possono iscriversi anche nell’apposita  sezione f) “Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
Ordinarie, Amministrative, Penali”.

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla 
legge sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 
della normativa suddetta,

DICHIARA

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione 
europea;

  di godere dei diritti civili e politici;

 di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016;

 non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale comunque 
accertato;
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 di essere iscritto nell'Albo forense degli Avvocati di ....................................... , N................... 
dal ..........

N.B. Ai sensi dell’art. 3 del  Regolamento comunale approvato con del. C.C. 90/2016, per i professionisti privi 
dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; è richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale 
degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l’inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e 
penale - categorie a) e d) - e da almeno 1 (uno) anno per l’inserimento nella sezione relativa al contenzioso 
civile e del lavoro  -- categorie b) e c). 

 Di essere iscritto all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle 
Magistrature superiori con iscrizione dal ....................;

 di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. ..................................... per danni provocati 
nell'esercizio dell'attività professionale, costituita 
presso.............................................................. e a valere fino alla data del ........................;

 non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 cd. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; ·

 non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di 
Fiumicino o con gli enti partecipati alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti 
deontologico e professionale;

 di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né avere subito provvedimenti 
giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica 
Amministrazione;

 non aver patrocinato contro il Comune di Fiumicino, nei due anni precedenti e impegnarsi a 
non assumere un incarico professionale contro il Comune per il biennio successivo alla 
cessazione del rapporto professionale con lo stesso, come previsto dall'art. 68 del Codice 
Deontologico Forense, in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita;

 di impegnarsi a comunicare al Comune di Fiumicino l'insorgenza di ogni causa di conflitto di 
interessi, anche potenziale, entro 60 giorni dall'insorgere degli stessi;

 di riconoscere che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari çli 
incarichi da parte del Comune di Fiumicino, né tantomeno, il diritto ad ottenere una 
remunerazione;

 di aver piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni 
contenute nell'Avviso e nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a 
professionisti esterni all'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
90/2016;

 di impegnarsi a stipulare con il Comune di Fiumicino apposito disciplinare di incarico, 
all'atto del conferimento del singolo incarico;
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 di impegnarsi in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare 
costantemente il Comune sulle attività inerenti il mandato ricevuto;

 di impegnarsi a comunicare immediatamente  ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese 
con l'istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Fiumicino potrà disporre la 
cancellazione dall'albo, ove queste modifiche comportino tale effetto;

 di essere consapevole e di accettare che l'inserimento nell’Elenco di cui sopra verrà a 
cessare anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del 
dichiarante o nei casi di cancellazione previsti.

 di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;

 di impegnarsi ad assumere, in caso di affidamento di incarichi, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 1308/2010 e 
s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze 
ivi previste;

 di confermare la veridicità e correttezza di tutte le informazioni riportate sulla 
piattaforma telematica, ovvero caricate come allegati sulla stessa.

 di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;

 di impegnarsi ad assumere, in caso di affidamento di incarichi, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 1308/2010 e 
s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze 
ivi previste;

 di autorizzare il Comune di Fiumicino ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del 
decreto legislativo all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e di aver preso 
visione del Documento informativo  privacy allegato all’Avviso per la costituzione 
dell’Elenco.

Data ................................ Firmato digitalmente


