
 

AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA 

Corso Costituente n. 26 

00040 Rocca di Papa 

Pec: affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it  

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati di fiducia del Comune di 

Rocca di Papa per l'affidamento di incarichi di consulenza e rappresentanza in giudizio 

 

Il/La sottoscritto/ a  Dott./Avv. ____________________________ nato/a a 

__________________ prov. _______ il ____ /____ / _____ Codice Fiscale 

______________________ Partita IVA __________________ residente in via/piazza 

____________________________ n. ____ Cap ________ città ___________________ 

Prov. _____ con studio professionale in via /piazza _________________________ n. 

_____ Cap _______ città ____________________ Prov. ________ tel. 

__________________ fax ______________ cell. ____________ posta certificata 

_________________________________ 

con riferimento all'avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune 

di Rocca di Papa per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio 

CHIEDE 

di essere inserito nell'elenco medesimo per i seguenti settori giuridico - legali (barrare al 

massimo due settori): 

 Amministrativo 

 Civile 

 Penale 

 Tributario 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 della normativa suddetta, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

ALLEGATO 2A 

all'Avviso Pubblico 

 (per avvocato singolo) 
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DICHIARA 

(barrare i riquadri che corrispondono al vero): 

□ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

□ OVVERO _______________________________________________________________ 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

84, comma 4 del medesimo decreto; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità e affidabilità; 

□ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) d. 

lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di 

Rocca di Papa; 

□ di essere iscritto all'albo professionale di ________________ a far data dal ___________; 

OVVERO 

□ di essere iscritto al registro dei praticanti avvocati di __________a far data dal _________; 

□ di essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle 

magistrature superiori; 

□ di avere comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si 

chiede l'iscrizione nella corrispondente sezione; 

□ (per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione “Contenzioso Amministrativo”) 

l’aver ricoperto almeno 10 (dieci) incarichi di rappresentanza in giudizio di Pubbliche 

Amministrazioni; 

□ di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte 

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza; 

□ di non essere in conflitto di interesse con il Comune di Rocca di Papa, consistente nel non 

avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Ente e nell'impegnarsi a non assumerli per 

tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco; 

□ di non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso 

personale contro il Comune di Rocca di Papa; 

□ di aver preso piena ed integrale conoscenza del vigente Regolamento per la disciplina degli 

incarichi legali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 24 

febbraio 2014 e del relativo allegato afferente la convenzione da sottoscrivere con il 

Comune in caso di affidamento dell’incarico, accettando integralmente quanto in essi 

contenuto; 

□ di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso di aggiornamento dell’elenco degli 

avvocati di fiducia dell’Ente, accettando integralmente quanto in esso contenuto; 
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□ di autorizzare il Comune ad utilizzare la PEC sopra indicata per effettuare le comunicazioni 

inerenti la presente procedura e gli eventuali incarichi futuri, con totale esonero di 

responsabilità del Comune qualora per qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a 

conoscenza delle comunicazioni inviate a tale recapito, impegnandosi altresì a comunicare 

eventuali variazioni; 

□ di autorizzare il Comune di Rocca di Papa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, 

al trattamento dei dati acquisiti con la presente istanza, anche a mezzo di strumenti 

informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione. 

 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora, in caso di conferimento di incarico, a: 

□ depositare agli atti del Comune polizza professionale di assicurazione per la responsabilità 

civile ai sensi dell’art. 12 della L. 247/2012; 

□ assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

□ comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti con la presente procedura. 

 

Si allega alla presente: 

• copia della deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 21.02.2014 di approvazione del 

Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, sottoscritta in ogni pagina per 

accettazione; 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo. 

 

Data.............................. .                                 Firma  ....................................................  


