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FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

DA TRASMETTERE VIA PEC ALL’INDIRIZZO:  

comunebra@postecert.it 

 

                                               Al Comune di Bra 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI 

CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 AI SENSI 

DELLA D.G.C. N. 127 DEL 24.05.2016. 

  

Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________________________ 

 

il __________________________ residente in _________________________________________  

 

con studio legale in ___________________ C.A.P. __________via ________________ n°_______ 

 

C.F ___________________________P.IVA ___________________________________________ 

 

TEL.__________________FAX______________ MAIL__________________________________ 

 

INDIRIZZO PEC ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Elenco di professionisti accreditati presso il Comune di Bra per il 

conferimento di mandati di rappresentanza in giudizio, di incarichi di servizi legali e di consulenza 

legale occasionale, nella seguente modalità:  

 
(barrare la categoria di interesse) 

 

a) Singolo professionista 

 

b) Associazione/Studio professionale (in tal caso, indicare lo Studio o l’Associazione): 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(nel caso di ipotesi b), indicare le generalità complete di tutti i professionisti associati, che dovranno comunque 

compilare autonomamente il presente fac simile di domanda): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
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- di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data ____________ 

presso l’Università di _____________; 

 

- di essere iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di ____________ dal_________; 

 

- il essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

- di avere maturato una specifica professionalità ed esperienza nei seguenti settori: (barrare 

quelli che interessano) 

□ diritto comunitario, nazionale e regionale, con riferimento ai fondi strutturali e in 

generale alle politiche di aiuto alle imprese 

□ diritto amministrativo in generale e appalti pubblici in particolare 

□ diritto civile e commerciale  

□ diritto penale  

□ diritto fallimentare 

□ diritto del lavoro 

ATTESTA 

 

1. Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste da norme 

imperative di legge, regolamentari e deontologiche che gli impediscano di assumere il 

patrocinio del Comune di Bra; 

 

2. Di non essere Amministratore, Dirigente o Responsabile di uffici dell’Amministrazione 

Comunale e di non aver svolto dette funzioni nel triennio antecedente la pubblicazione 

dell’avviso relativo all’iscrizione in oggetto; 

 

3. Che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dirigenti e i 

dipendenti del Comune di Bra; 

 

4. Di non versare in una situazione che possa generare conflitto di interesse con il Comune di 

Bra; 

 

5. Di non avere in corso liti con il Comune di Bra; 

 

6. Di non avere in corso il patrocinio legale di un terzo in lite con il Comune di Bra; 

 

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali forniti con la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito delle procedure relative all’aggiornamento dell’Albo di cui in 

oggetto e di autorizzare il Comune di Bra al relativo trattamento; 

 

8. Di aver stipulato una polizza a copertura dei rischi connessi all’esercizio della professione 

avente i seguenti estremi e massimale: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(barrare la presente lettera g) nel caso in cui non sussista tale polizza) 

 

…..………., lì……… 

        Firma e timbro 
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Si allega: 

 Curriculum professionale 

 Fotocopia di documento di identità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


