
MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO AVVOCATI COMUNALE 

 

 

                                                                                Al Comune di San vito Chietino 

                            Settore “ Affari Generali “ 

                                                                                 L.go Altobelli,1 

                                                                                 66038 San Vito Chietino (Ch) 

                                                                                 Pec: protocollosanvitochietino@pec.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati di fiducia del Comune di San Vito 

Chietino. 

     Io sottoscritto/a…………………………………………..nato/a a………………………………………….il……………..……. 

Con studio legale in……………………………….via ……………………………………..,telefono……………………………… 

Fax……………………………………..e-mail………………………………………….Pec:……………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………………; 

CHIEDO 

Di essere iscritto/a nell’albo degli avvocati di fiducia del Comune di San Vito Chietino nelle 

seguenti materie (Contrassegnare con una crocetta le materie di interesse). 

• Diritto Civile 

• Diritto Amministrativo 

• Diritto Tributario 

• Diritto Sindacale e del Lavoro 

DICHIARO 

a)di avvalermi delle facoltà concessa dall’art.47 D.P.R. n.445/2000 e di essere a conoscenza che in 

caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R.n.445/2000) e che in caso di dichiarazioni non veritiere 

è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000); 

b)di essere iscritto all’albo degli avvocati del Consiglio dell’Ordine di………………………….                              

del ……………………iscrizione n………… del …………………; 

c)di essere iscritto (oppure di non essere iscritto) nell’albo speciale degli avvocati abilitati 

all’esercizio della professione davanti alle magistrature superiori ex art.33 del R.D.L. n. 1578/1933 

ed art.22 legge n. 247/2012; 

d)di non trovarmi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune di San Vito Chietino; 



e)di non avere in atto alcun contenzioso con l’amministrazione comunale di San Vito Chietino, sia in 

proprio sia quale rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche; 

f)di non trovarmi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, 

prevista dalla normativa vigente; 

g)di non aver riportato nei due anni antecedenti alcun provvedimento disciplinare superiore alla 

censura e di non essere attualmente soggetto a provvedimenti disciplinari che comminano le 

sanzioni di cui alla legge n. 247/2012; 

h)di non esser attualmente soggetto all’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.6 del D.L.gs. n. 159/2011 né a una delle cause ostative di cui all’art.67 dello stesso decreto; 

i)che nei miei confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato; non 

è stato emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile; non è stata emessa sentenza a seguito 

di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art.444 c.p.p., in tutti i casi suddetti per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale o per 

uno o più reati inerenti la partecipazione a una organizzazione criminale o inerenti la corruzione, la 

frode e/o il riciclaggio; 

l)di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

m)di non aver commesso un errore grave, né grave negligenza o malafede, nell’esercizio della mia 

attività professionale, accertate con qualsiasi mezzo di prova; 

n)di  aver maturato nelle materie di interesse dell’amministrazione Comunale per le quali chiedo di 

essere iscritto nell’albo Comunale di cui all’oggetto, l’esperienza professionale documentata nel 

curriculum vitae che allego; 

o)di autorizzare l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs. n.196/2003 ai soli fini dei 

procedimenti per la formazione dell’albo Comunale in questione e per l’affidamento degli incarichi; 

p)di indicare, per ogni comunicazione inerente al presente procedimento, il seguente indirizzo PEC, 

impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso:……………….. 

 

                                                                                                       IL DICHIARANTE     

 

 

Allegati: 

-curriculum vitae 

-fotocopia fronte retro del documento d’identità 


