
SCHEMA DI DOMANDA - ALLEGATO A 

 

AL SERVIZIO CONTENZIOSO/AFFARI LEGALI 

COMUNE DI SPERLONGA 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 

IN RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI SPERLONGA NEI GIUDIZI DI 

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI 

 

 

 
Il sottoscritt___ nat___ a _______________________________ (___) il _______________ 

 

 

e residente in _____________________ alla via___________________________________  

 

 

 

Codice fiscale _______________________ P.IVA __________________________________ 

 

nella qualità di singolo professionista; 

(eventualmente) appartenente allo studio legale associato (denominazione) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL 

COMUNE DI SPERLONGA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI 

ATTI ESECUTIVI 

 

(in caso di studi associati la dichiarazione deve essere predisposta e sottoscritta dai singoli 

componenti). 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

18.12.2000, n. 445, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 

1. che lo studio associato è formato dai seguenti componenti (in caso di studio legale associato): 

 

___________________________________________________________________________; 

 

2. di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ___________________________ dalla data del 

 

_________________________________________; 

 

3. di essere in possesso di specifica preparazione nell’ambito di cause inerenti la materia 

civilistica oggetto della manifestazione di interesse, attese le cause trattate e di seguito 

riportate: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

 

5. di non aver subito sanzioni disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; 

 

6. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’Erario, di Enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

 

7. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con il 

Comune di Sperlonga, come previsto dall’ordinamento giuridico e dal Codice Deontologico 

Forense; 

 

8. di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse 

contro il Comune di Sperlonga per conto proprio o di clienti; 

 

9. di avere stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale con un 

massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

 

Altresì dichiara di accettare le condizioni previste dalla manifestazione di interesse e di aver 

preso visione del disciplinare di incarico Allegato C all’avviso stesso, che dovrà essere sottoscritto 

in conseguenza del conferimento dell’incarico. 

 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese nella 

presente istanza, allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, copia fotostatica 

del seguente documento valido di identità: 

 

____________________________________n.  ________________________, rilasciata da 

_______________________________________ il ___________________________ 

 

 

_____________________, lì ________________ 

 

          

IL PROFESSIONISTA 

 

         __________________ 

 


