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           Alla Provincia del Sud Sardegna 
        Via ________________________ 
         ___________________________ 
         ___________________________ 

OGGETTO:  domanda di iscrizione all’elenco degli Avvocati della Provincia del Sud Sardegna 

Io sottoscritto/ a ………………………………………………………..…………………………..…. 

nato/a a ……………………………………………………………………. (Prov.……..) il ……………………………….…..… 

residente in …………………………………………………………………………… (Prov.………) 

via ………………………….………………………………………………… n. …………………… 

telefono ……………………………… C.F.: …………………………………………………...……. 

con studio legale in ………………………………………………………………………………… 

con riferimento all’avviso per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia del Sud Sardegna 

CHIEDE 

- di essere inserito nel suddetto elenco in qualità di: 

 singolo professionista;  

 di studio associato/ società di professionisti. 

All’uopo, indica di seguito i settori professionali d’interesse: 

 Amministrativo 

 Civile 

 Tributario 

 Lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento al pubblico impiego 

 Penale, comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente 

 Infortunistica-risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. 

 Ambientale 

 Procedure ingiuntive ed esecutive 

(N.B.: è’ in facoltà del professionista indicare fino ad un massimo di tre settori di maggiore competenza). 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
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D I C H I A R A 

a)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

b)  di godere dei diritti civili e politici;  

c)  di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; 

d)  di essere iscritto all'albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
____________________________________________ dal__________________________; 

e)  (eventuale) di essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso le 
magistrature superiori; 

f)  di non trovarsi in stato d'incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di 
avere cause ostative a contrarre con la P.A. previste dalla normativa vigente in materia; 

g)  di non essere risultato destinatario di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

h)  di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

i)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 

j)  di possedere esperienza nella materia oggetto dell’iscrizione all’elenco rilevabile, sia 
attraverso la disamina della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti, come 
risultanti dal curriculum professionale; 

k)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti alla Cassa di appartenenza; 

l)  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 dalla legge 
136/2010 e successive modifiche; 

m)  di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; 

n)  di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 
trattate per conto della Provincia; 

o)  di aver preso conoscenza integrale del regolamento, dell’avviso pubblico, della determina di 
approvazione dello stesso e dei relativi allegati, di accettarne per intero i contenuti e di accettare 
che nella determinazione dei compensi ci si atterrà ai parametri numerici delle tariffe 
professionali approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, con applicazione dei 
ribassi previsti nei predetti atti; 

p)  di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né 
pubblico, né privato, neppure a tempo parziale; 

q)  di non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni ovvero  di rivestire cariche 
elettive presso pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5, 
comma 5, del D.L. n. 78/2010; 

r)  di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente e di impegnarsi a non assumere, 
né direttamente, né per interposta persona rapporti di patrocinio contro l’Ente per tutta la durata 
dell’iscrizione all’elenco e dell’eventuale affidamento di un incarico professionale;  

s)   di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia del Sud Sardegna, 
nascenti da appalti di opere servizi o forniture; 

t)  di non essere consulente legale amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al punto 
precedente, con rapporto di collaborazione continuativo; 

u)  di essere consapevole che l’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale 
conferimento dell’incarico; 

v)  di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali n. _______ 
stipulata con la Compagnia Assicurativa _____________________________ con massimale di € 
______________ e/o di impegnarsi a stipularla all’atto dell’incarico producendone copia; 

w)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dall’amministrazione provinciale con deliberazione n. 75 del 13.12.2016 e di impegnarsi, in caso di 

affidamento di un incarico, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
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x)  di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto dei principi 
indicati nello stesso decreto; 

y)  di indicare quali recapiti (domicilio, tel., fax, indirizzo di posta elettronica, pec) presso i quali 
dovrà, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente la presente procedura i 
seguenti: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

  (data)         (firma) 

 ___________________      __________________________ 

  
Allegati: 

- copia del documento di identità (fronte retro) in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 
- copia firmata del curriculum professionale, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 


