
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE 

IL POSSESSO DEI REQUSITI AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI ESTERNI PER I SERVIZI LEGALI 

Al Comune di ___________________________________ 

Ufficio ________________________________________ 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ai 

fini dell’iscrizione all’Elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di singoli 

servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 a seguito di 

Avviso pubblico pubblicato in data ....../....../............. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il________________________ a _______________________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________(_______) 

Stato ___________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di ____________________________________ telefono n. ________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________ Partita IVA:________________________ 

e-mail ____________________________________PEC: _________________________________ 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione 

dei lavori pubblici, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza europea ovvero di 

ricorrere in una delle condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;  

b) di godere dei diritti civili e politici;  

c) (per l’iscrizione nella prima sezione dell’Elenco) di essere iscritto all’Albo professionale degli 

Avvocati di _____________________________ a far data dal ....../....../.............;  

d) di essere iscritto all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature 

superiori a far data dal ....../....../.............;  

e) (per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Elenco) di essere iscritto all’Albo dei Notai di 

________________________________________________a far data dal ....../....../.............;  

f) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all’art. 80 
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del D.Lgs. n. 50/2016; 

g) di essere in possesso di una polizza di assicurazione per i rischi professionali con i seguenti 

massimali per ogni sinistro e per aggregato 

annuo___________________________________________________;  

h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di Aprilia, non avendo, 

in particolare, rapporti di patrocinio in essere contro l’Ente e di impegnarsi a non assumerne per 

tutta la durata dell’eventuale mandato professionale conferito; 

i) di non aver ricevuto nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione provvedimenti 

disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza; 

j) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di 

deontologia professionale; 

k) di chiedere l’iscrizione all’Elenco per la sezione:________________, 

categoria:_______________________, materia:____________________________________; 

l) di prendere atto e di accettare che l’iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Aprilia; 

m) di essere disponibile a ridurre proporzionalmente i compensi professionali stabiliti dalle tabelle 

del Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di appartenenza, nella misura 

indicata con precedente deliberazione di Giunta Comunale; 

n) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

trattate per conto dell’Ente; 

o) di autorizzare il Comune di Aprilia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento 

UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di 

strumenti informatici nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente 

dichiarazione; 

p) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso; 

q) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del 

Comune di Aprilia. approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 19.12.2013; 

r) di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l’Ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare gli incarichi conferiti; 

s) di possedere comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si 

richiede l’iscrizione, come si riporta nel curriculum vitae e professionale;  

t) di possedere titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, come dimostrato nel 

curriculum vitae e professionale; 
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u) di aver partecipato a scuole di specializzazione o corsi professionali, stage e convegni in materie 

attinenti al settore o settori nei quali è stato manifestato interesse di iscrizione, come dimostrato 

nel proprio curriculum vitae e professionale; 

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

w) di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente Ente di previdenza;  

x) di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l’Ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare gli incarichi conferiti; 

y) di impegnarsi a prendere visione e rispettare tutte le clausole contenute nel “Regolamento 

comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio 

legale giudiziale e stragiudiziale” approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 

28.03.2019; 

Dichiara, infine, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso all’indirizzo appresso 

indicato: 

Avv./Studio _________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________(_______) 

tel._____________________________ pec ________________________________________  

email _________________________________ 

Luogo e data  

____________________, lì ....../....../............ 

Timbro e firma del richiedente 

______________________________ 


