
 

 
COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 
 
            - Affari Legali e Contenzioso -  

                                             
 
      

 

 
Al Comune di Fiuggi  

Ufficio Affari Legali e Contenzioso 
Piazza Trento e Trieste 1 

03014 FIUGGI (FR) 
 

                                                                                                       Pec         
                 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a_________________________ 
 
Il____________ residente in____________________ Via________________________ n._____ 
 
avente Studio in______________________________Via_____________________n.__________ 
 
tel.__________________e-mail_______________________________fax___________________ 
 
Pec____________________________________C.FISC._________________________________ 
 
P.IVA_____________________ Iscrizione Albo Avvocati del Foro di________________________ 
 
Dal________________________ al n._______________________________________________  

 
Eventuali variazioni dei dati comunicati, verranno rese note tempestivamente da parte del legale. 

 
CHIEDE 

 
- di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati del Comune di  Fiuggi (Fr) ) nell’ambito di interesse di 
seguito contrassegnato:  
 

 Amministrativo  

 Civile  

 Penale    

 Tributario.  

 Sindacale e del Lavoro 

 Altro______________________ 
 

 
N.B. E’ facoltà del professionista indicare uno o più ambiti di interesse.  
 

 



A tal fine allega la seguente documentazione e/o dichiarazione: 

 

-    copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

-  dettagliato curriculum professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare 
una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente interessato al conferimento 
dell’incarico.  
 
-  autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sul possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

a) iscrizione all’albo degli Avvocati dal _______________ presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di _______________________;  
 

b) assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
previste dalla normativa vigente in materia;  

 
c) aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni o 

per Enti controllati o vigilati dalla PA ovvero Società a totale o maggioritaria partecipazione 
pubblica per n. ________________ cause.  

 
d) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale n.        con la 

Compagnia Assicurativa________________ con massimale di €_____________________;  
 
-  dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Fiuggi nel/i ramo/i di 
specializzazione sopra specificato/i;  
 
- dichiarazione contenente l’impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il 
Comune di Fiuggi per tutta la durata dell’eventuale incarico ricevuto; 
 

DICHIARA 
 
- che è consapevole che l’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Amministrazione Comunale, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale 
conferimento dell’incarico.  
 
- 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 dallo 
stesso decreto.  
 
- di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente;  
 
- di aver preso visione ed accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico per 
l’istituzione dell’elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e difesa 
stragiudiziale e/o giudiziale dell’Ente. 
Luogo e data   

 

                                                                                                Firma 
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