
Modulo domanda di iscrizione all’Albo 
 

  

Oggetto: Istanza di iscrizione all’elenco di Avvocati del Comune di Pavia. 

 

 

        Al  Comune di Pavia  

                                                                               

PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a  ………………………….il……………con studio in ……………………………………….………….    

via/piazza…………………………………………N…………………………………………………………. 

Foro di appartenenza………………………………………………………………….…. 

codice fiscale………………………………………….Partita Iva…………………………………………... 

Telefono……………………………………Fax………………………………………………………..…… 

e-mail…………………………………………..PEC………………………………………………………...  

 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati dal quale attingere 

per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio ed essendo in 

possesso dei requisiti richiesti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso/esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, previste dall’art. 76 del 

T.U. n. 445/2000; 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto all’elenco indicato in oggetto nelle seguenti Sezioni: 

 

a) Civile (diritto commerciale e fallimentare / Diritto di famiglia / qualsiasi altra controversia 

ricadente nell’ambito del diritto civile e non ricompresa nei precedenti punti); 

b) Amministrativo (Edilizia e Urbanistica / Contratti e Appalti pubblici / Ambiente/ qualsiasi 

altra controversia ricadente nell’ambito del diritto amministrativo e non ricompresa nei 

precedenti punti); 

c) Penale (comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell’Ente); 

d) Tributario; 

e) Lavoro 
                                         

 

A TAL FINE  

 

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 



a) iscrizione all'Albo Professionale da almeno 5 anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso (iscrizione all’albo professionale degli Avvocati del Foro di 

…………………….dal…………….…, iscrizione n. ……………………………………..…); 

b) di essere iscritto all’ albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal…………..; 

c) non versare in situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;  

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, relativamente alle 

ipotesi applicabili; 

e) non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio, tali risultanti dal Certificato Generale 

del Casellario Generale né sussistere nei loro confronti carichi pendenti accertati a norma di legge; 

f) non aver subito nell’ultimo triennio procedimenti disciplinari ad esito sfavorevole; 

g) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei loro 

dipendenti; 

essere in possesso della polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo (polizza n. …………………………..rilasciata 

in data……………… da………………………..……………. 

            massimali………………………..); 

h) ; 

i) assolvimento dell’obbligo di formazione continua; 

 

DICHIARA, inoltre, 

 

j) che il proprio codice fiscale è………………………………………………………………………; 

k) che il proprio recapito telefonico è……………………………..e la casella di posta elettronica 

certificata è…………………………………………………………….; 

l) di prendere atto ed accettare che l’iscrizione al predetto Albo non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte del Comune di Pavia, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro 

subordinato con l’Ente; 

m) di autorizzare il Comune di Pavia, ai sensi e per gli effetti ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 

196/03, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito 

dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa; 

n) di essere disponibile ad assumere incarichi di difesa in giudizio del Comune di Pavia nella materia di 

cui alla sezione ……………………………….., nonché davanti alle giurisdizioni innanzi alle quali il 

sottoscritto è abilitato al patrocinio; 

 

 

 

SI OBBLIGA 

 

• a comunicare al Comune di Pavia con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione all’elenco in oggetto. 

 

ALLEGA 

 

• curriculum professionale, sottoscritto digitalmente, con indicazione della data di iscrizione all’albo 

professionale, da cui risulti l'esperienza e la specializzazione maturata nell'esercizio dell'attività 

professionale, da documentarsi, preferibilmente, mediante l'indicazione della tipologia di pratiche 

patrocinate negli ultimi 3 anni, suddivise in macro ambiti tematici ratione materiae; 

• copia documento di identità in corso di validità; 

• tabella riepilogativa in formato word come sotto riportata contenente dati da inserirsi nell’elenco 

pubblicato. 

 



COGNOME 

NOME 

SEDE 

STUDIO 

TEL. 

EMAIL 

PEC 

FORO DI 

APPARTENENZA 

DATA DI 

ISCRIZIONE 

ALL’ALBO 

PROFESSIONALE 

DATA DI 

ISCRIZIONE 

ALL’ALBO 

DELLE 

GIURISDIZIONI 

SUPERIORI 

SEZIONI 

PRESCELTE 

       

       

 

 

   Firma 

Luogo, data________________     _______________________ 

 

 

 

 

 


