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in qualità di ..........................................................................................
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sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

 Dato atto che con Decreto Sindacale n. 5 del 06/03/2020 (prot. n. 3718) si affidava alla
scrivente la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2019/2021;

Vista la Delibera di Giunta n. 60, del 10 marzo 2020, avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”;

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende aggiornare l’ Albo degli avvocati liberi
professionisti, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di difesa e tutela dell’Ente nei
vari giudizi innanzi la Magistratura Civile, Amministrativa, Contabile, Tributaria e Penale, con
aggiornamento annuale, fatto salvo gli incarichi già conferiti e attualmente in corso;

Considerato che l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente deve essere curata da
alte professionalità interne all’amministrazione comunale, e che all’interno del Comune di
Viggiano non esiste un ufficio legale;

Rilevato che il numero di cause, di controversie e richieste anche in via stragiudiziale di pretese
risarcitorie che pervengono nei confronti dell’Ente, costituisce talvolta un’esigenza indifferibile
dell’amministrazione tanto da dover provvedere alla nomina di legali esterni;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che ha regolato la
materia degli incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 4 del codice citato che detta una sorte di tutela minima per i contratti pubblici esclusi,
ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Richiamate le “Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli appalti. Documento di
consultazione. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Viste:
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la determinazione DSG n. 528/2019 del 09/04/2019, con la quale veniva approvato l’avviso
pubblico e il modello di domanda per l’iscrizione all’albo comunale degli avvocati di fiducia
per l’affidamento di incarichi legali ai sensi del D. Lgs. 50/20016;
la determinazione DSG n. 1037/2019 del 08/07/2019, con la veniva approvato l’elenco di
avvocati esterni cui conferire incarichi professionali di patrocinio e di difesa del Comune di
Viggiano;

 

Considerato che, è previsto ai sensi dell’art. 11 del avviso pubblico approvato con DSG n.
528/2019, un aggiornamento dell’albo con cadenza nel mese di Aprile di ogni anno, previo
esame delle istanze pervenute entro tale data;

Visto l’Avviso pubblico, con relativo modello di domanda di iscrizione e delle condizioni
generali, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

 Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Ritenuto di dover procedere in merito;

 

 

DETERMINA

 

 

 1.     Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

 2.     Di indire la ricerca di mercato degli operatori economici ai sensi del nuovo Codice dei
contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, volta all’aggiornamento dell’Albo Avvocati comunale,
istituito presso il Comune di Viggiano.

 3.     Di approvare l’Avviso pubblico, con relativo modello di domanda di iscrizione e delle
condizioni generali, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

 

 4.     Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page del sito
internet del Comune di Viggiano in modo da darne la più ampia diffusione.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

Via Roma 51 - 85059 Viggiano (PZ) 

Tel. n. 0975-61142 Fax n. 0975-61137 - P.IVA 00182930768  

areaamministrativaviggiano@pec.it – www.comuneviggiano.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI 

FIDUCIA  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AI SENSI 

DEL D. L.VO N. 50/2016  

 
1. OGGETTO 

L’Albo comunale degli avvocati è un elenco di avvocati professionisti di fiducia e di interesse del Comune di 

Viggiano, selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte. 

  

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente avviso si applica per l’iscrizione all’Albo comunale degli avvocati che verranno interpellati in 

occasione dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente innanzi a tutte le magistrature con 

procedura di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2016, e 

ss.mm.ii.  

 

3. GESTIONE ELENCO FORNITORI 

La gestione dell’Albo compete al Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione 

Avv. Maria Brigida Nigro.  

L’elenco di cui trattasi è unico, con ripartizione in settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. 

L’inserimento nel suddetto elenco non comporta vincolo esclusivo per l’Ente e non comporta l’obbligo di 

conferire incarichi ai professionisti iscritti nello stesso, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro di tipo 

subordinato con il Comune. 

In via eccezionale, in considerazione della particolare complessità e/o rilevanza dell’incarico legale da affidare, 

il Comune si riserva la facoltà di conferire l’incarico di patrocinio a professionisti di elevatissima 

specializzazione e di chiara fama, non inseriti nell’elenco   

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate tramite posta all’indirizzo “Via Roma 51 – 85059 

Viggiano (PZ)”, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo pec “areaamministrativaviggiano@pec.it”. 

 

4. REQUISITI RICHIESTI 

Per essere iscritti all’Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati; 

http://www.comuneviggiano.it/
mailto:areaamministrativaviggiano@pec.it
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- non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause 

ostative a contrarre con la medesima P.A.; 

- non essere titolare di cariche elettive nella provincia di Potenza (art. 5, co. 5 Dl n. 78/2010); 

- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 

finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 

proventi da attività illecita; 

- non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave accertato con qualsiasi 

mezzo di prova; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 

- di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati; 

- possedere adeguata e documentata capacità professionale. 

 

5. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

La richiesta di iscrizione all’Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Viggiano, sito in Via Roma, 

n. 51 – 85059 Viggiano (PZ) o inviata all’indirizzo p.e.c. protocolloviggiano@pec.it, corredata della 

documentazione indicata nel successivo punto 7, entro le ore 12:00 del giorno 10/06/2020. 

Sul plico o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: Iscrizione Albo Avvocati di fiducia Comune 

di Viggiano. 

 

6. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute verrà redatto un elenco di avvocati rientranti nell’albo comunale, 

divisi per categoria e classificati secondo un ordine esclusivamente alfabetico, la cui pubblicazione avverrà sul 

portale web del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it . 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la 

seguente documentazione: 

- Domanda di iscrizione all’Albo del Comune di Viggiano, redatta in base al modello allegato al presente 

avviso, con indicazione del settore di specializzazione di attività e dei servizi offerti; 

- Modello di convenzione, contenente le condizioni generali di incarico del Comune di Viggiano, sottoscritte 

per presa visione ed accettazione;  

- Autocertificazione attestante  l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

- Curriculum vitae; 

 

8. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE 

La decisione di iscrizione all’Albo comunale degli avvocati di fiducia è assunta dal Responsabile del Settore, 

previa valutazione della documentazione presentata. 

Al soggetto interessato viene data comunicazione dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione, con 

l’indicazione della motivazione. 

 

9. VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO  

L’iscrizione dei soggetti all’Albo ha validità fin tanto che non intervenga richiesta di cancellazione da parte 

dell’avvocato iscritto o provvedimento motivato di esclusione. 

http://www.comuneviggiano.it/
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10. CANCELLAZIONE DALL’ALBO  

La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di: 

- accertata grave inadempienza; 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 

- rifiuto ingiustificato di accettazione dell’incarico. 

 

11. AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO 

L’aggiornamento dell’albo avverrà entro il mese di Aprile di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute 

entro tale data. 

 

12. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

La deliberazione circa l’opportunità di attivarsi o resistere in giudizio compete alla Giunta Comunale, in forza 

del cui atto di indirizzo il Responsabile dell’Ufficio legale procederà alla nomina del legale di fiducia. 

La scelta verrà effettuata in ragione della tipologia di procedimento giudiziario nel quale il Comune dovrà 

costituirsi, in osservanza del principio di rotazione, avendo riguardo all’eventuale complementarietà con altri 

incarichi già affidati e alla diligenza dimostrata dal professionista nell’espletamento di precedenti incarichi. 

  

13. NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai 

requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme del codice civile e, 

per quanto applicabili, le norme e i principi del d.lgs. n. 50/2016. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Le parti si impegnano a trattare i dati forniti e raccolti in occasione del presente rapporto contrattuale 

esclusivamente per finalità inerenti la prestazione professionale e, comunque, in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 101/2018 

in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano 

ed è visibile all’indirizzo internet www.comuneviggiano.it, insieme alla documentazione a corredo. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0975-61142- fax. 0975-61137 o a mezzo mail 

all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it. 

 

Allegati : 

- Allegato “A” - Domanda di Iscrizione Albo Avvocati; 

- Allegato “B” - Condizioni generali di incarico del Comune di Viggiano; 

-Allegato “C” – Informativa dati raccolti presso l’interessato. 

 

  

Il Responsabile dell’Area A Organizzazione 

Generale dell’Amministrazione 

Avv. Maria Brigida Nigro 
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ART.1  –  Conferimento e oggetto dell’incarico. Obblighi. 
Viene conferito all’avv. ______________, del Foro di _______ con studio in _______ alla Via 

___________ n. __ c.f.:______________ p.iva _________________, incarico legale-difensivo 

nell’interesse del Comune di Viggiano, in relazione __________________________, allo scopo di 

assistere processualmente questo civico Ente con ogni più ampia facoltà di legge --------------; 

Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa 

l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia 

orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale 

e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.  

L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. 

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere 

fornito.  

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività di difesa, non 

darà luogo a compenso oltre quello previsto per l’incarico principale dal successivo articolo 3.   

Il Legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito 

di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni 

conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e 

direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire 

pregiudizi per l’Amministrazione.     

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Legale. 

 

ART.2  –  Termini dell’incarico e facoltà del recesso. 

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione 

delle controversie indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. _________ del ___________.  

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a 

quel momento maturato per l’attività espletata, da determinarsi come al successivo articolo 3. 

 

ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione. 

Il Legale si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto con determinazione n. 

_________ e di cui alla presente Convenzione, i minimi tariffari vigenti – ratione temporis - 

qualunque sia l’esito del ricorso in questione.  

In particolare, l’importo di cui sopra si intende al NETTO di qualsivoglia voce di costo, 

quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive (ivi 

comprese quelle di vitto ed alloggio debitamente documentate), rivalutazione, ecc…, oltre alle 

spese per contributo unificato, eventuali imposte di registro e spese di notifica. 

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta 

giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali ed è 

relativo al grado di giudizio per il quale viene conferito il presente incarico. Per eventuali ulteriori 

gradi di giudizio, l’attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere 

preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e 

successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il 

profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di 

convenzione) a valenza di ratifica. 

Nel rispetto delle norme di contabilità, il Legale si impegna a non trasmettere parcelle per il 

pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre 
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quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò 

possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. 

 

ART.4 – Revoca / Risoluzione. 

Dato il carattere altamente fiduciario dell’incarico esterno di che trattasi, questo può essere 

revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive 

del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata 

nell’espletamento dell’incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata 

munita di avviso di ricevimento e con l’obbligo di corrispondere il compenso per l’attività fino a 

quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3. 

Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti 

d’affare o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto 

grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda 

oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione 

di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento 

deontologico professionale.  

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar 

luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1453 e ss. del codice civile.  

A tal fine, il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 

precedentemente.  

 

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell’incarico 

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato 

ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da 

parte del Comune. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il 

Legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal 

Legale incaricato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti 

dalla presente Convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile 

nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri 

aggiuntivi per il Comune.  

 

ART.6 – Applicazione D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento integrativo 

Il Legale dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato 

con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito “Codice”), nonché il “Codice di comportamento dei 

dipendenti, collaboratori e consulenti” (di seguito “Codice integrativo”), adottato da questo Ente 

con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 27 Marzo 2014, e dichiara, altresì, di avere ricevuto 

copia tanto del Codice quanto del Codice integrativo dal Comune di Viggiano. Si impegna, inoltre, 

ad osservare gli obblighi di condotta previsti nei citati documenti, nonché a farli osservare, per 

quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione 

del contratto. 

Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al professionista 

incaricato assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto 
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salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Legale 

spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.  

 

ART.7 – Rinvio 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 

conferimento dell’incarico. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 

civile nonché a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati. 

 

ART.8 – Elezione di domicilio 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il 

Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. 

 

      

ART.9 – Registrazione  

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale 

misura. 

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale 

registrazione in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. 

 

ART. 10 Trattamento dei dati personali 

 

Le parti si impegnano a trattare i dati forniti e raccolti in occasione del presente rapporto 

contrattuale esclusivamente per finalità inerenti la prestazione professionale e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
             

 

 PER IL COMUNE DI VIGGIANO                              Avv. _______ 

________________________      

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare 

espressamente gli articoli da 1) a 9). 
 

PER IL COMUNE DI VIGGIANO   Avv. _________ 

_____________________________________    
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

Via Roma 51 - 85059 Viggiano (PZ) 

Tel. n. 0975-61142 Fax n. 0975-61137 - P.IVA 00182930768  

areaamministrativaviggiano@pec.it – www.comuneviggiano.it 
 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Viggiano (PZ) 

 

Alla c. a. del Responsabile Area A  

Organizzazione Generale 

dell’Amministrazione 

 

 

Oggetto: Domanda iscrizione / rinnovo iscrizione Albo comunale Avvocati di fiducia. 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ____________________________________, con studio in ____________________ 

via ______________________ partita IVA _________________, nato/a a ______________________ il 

_____________ e residente in ________________________________, Via__________________________, 

Codice Fiscale_____________________________, tel ________________________________________, 

cell ____________________________________, fax _________________________________________, 

email __________________________________, PEC _________________________________________ 

 

CHIEDE 

            Iscrizione  

            Rinnovo Iscrizione  

 

http://www.comuneviggiano.it/
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all’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Viggiano (PZ), relativamente alle seguente categorie di 

contenzioso: 

 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; 

 CONTENZIOSO CIVILE E GIUSLAVORISTICO; 

 CONTENZIOSO PENALE; 

 CONTENZIOSO TRIBUTARIO; 

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto 

la mia personale responsabilità 

DICHIARA DI: 

 essere iscritto/a all’ Ordine degli Avvocati di _________________________; 

 non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause 

ostative a contrarre con la medesima P.A.; 

 non essere titolare di cariche elettive nella Provincia di Potenza (art. 5, co. 5 Dl n. 78/2010); 

 non essere risultato/a destinatario/a di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, 

o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio di proventi da attività illecita; 

 non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 

 di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

avvocati; 

 possedere adeguata e documentata capacità professionale; 

 impegnarsi ad accettare, in caso di conferimento dell’incarico, il corrispettivo così come determinato 

dal disciplinare di incarico, con riferimento ai minimi tariffari fissati per la professione forense, 

attualmente D.M. n. 55 del 10/03/2014; 

 essere abilitato/a al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori   SI                NO 

 

Data __________________ 

                                                                                      L’AVVOCATO 

       

                                                                                     ___________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo 

del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

 

Data __________________ 

                                                                                      L’AVVOCATO 

       

                                                                                     ___________________________ 

 

Si allegano:  

-  Modello di convenzione contenente le condizioni generali di incarico del Comune di Viggiano sottoscritta 

per presa visione ed accettazione;  

- Autocertificazione attestante  l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

- Curriculum vitae; 


