








FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ELENCO DI AVVOCATI PER LA
RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIARDINELLO - 

OGGETTO: Istanza  di iscrizione nell’elenco di avvocati per  la rappresentanza e la difesa in giudizio del
Comune di Giardinello 

Al Comune di Giardinello
Via Vittorio Emanuele, n.55

90040 – GIARDINELLO (PA)
TEL.0918784003 –Fax 0918984828

PEC: comunegiardinello@pec.it

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a il _________________________a  ___________________________(provincia di________),  

residente  a ___________________________________in via/P.zza _________________________  

codice fiscale_________________________ Partita IVA:__________________________________

con studio legale in Via ________________________ n. ___a _____________________(provincia 

di______), telefono ufficio: ________________________ telefono cell.:______________________

e-mail: ____________________________________PEC: _______________________________

in qualità di___________________________________________

mailto:comunegiardinello@pec.it


C H I E D E

di essere inserito nell’elenco di avvocati per  la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di
Giardinello,  di  cui  all’avviso  pubblico  approvato  con  determina  del  Responsabile  del  Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona  n. _________________, nelle sezioni di seguito indicate
(max 2):

□   Sezione  A  -  CONTENZIOSO  AMMINISTRATIVO:  Assistenza  e  patrocinio  presso  le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale.

(T.A.R.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.).

□  Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

□ Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale
Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

□  Sezione  D  -  CONTENZIOSO  PENALE:  Assistenza  e  patrocinio  presso:  Tribunale  –  Corte
d'Appello - Cassazione Penale.

□ Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni
Tributarie.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità , a titolo di
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo PEC); 

- di essere cittadin___  __________________________; 

– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _______________________  ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

-  di  essere  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  presso  il  Foro  di_______________dal  _____________con
n._____________di iscrizione, che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare
l’incarico, liquidare le prestazioni professionali - inviare ogni comunicazione - è il seguente:

- _________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________:_

            Tel. N.__________ e-mail__________________________     PEC ___________________ ; 

(da compilare nel caso di studio professionale associato) 



- che  i  nominativi  dei  soggetti  che  espleteranno  l’incarico  e  del  legale  referente  incaricato  del
coordinamento sono i seguenti:

- __________________________

__________________________

__________________________

- (le  seguenti  dichiarazioni  devono  essere  riferite  a  tutti  i  soggetti  menzionati  sopra,  oltreché  al
firmatario della domanda).

2. di essere in possesso di  abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, conseguita in
data _______________;

3.che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4.di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

5.di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente e  di non
essere  sottopost____  alle  sanzioni  di  interdizione  della  capacità  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;

            6. che il proprio codice fiscale è ______________________________     ed il n. partita IVA 

            ________________________________  ;

            7. di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione ed a 
            comunicare ogni cambiamento di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-
            mail forniti; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

9. che il recapito (se diverso dal luogo di residenza) presso cui inviare ogni comunicazione è il
seguente;  indirizzo  _______________________________________  Comune
___________________________C.A.P._____________tel._________________e.mail___________
________;



Si allegano:

- Curriculum  vitae  e  professionale  comprovante,  nel  dettaglio,  il  possesso  dell’esperienza  e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’ Elenco a cui si chiede l’iscrizione;

- Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Giardinello o in conflitto con gli
interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel  Regolamento sull’affidamento
degli incarichi di patrocinio legale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con
i  poteri  del  Consiglio Comunale  n.6 del  27/01/2016 da ultimo modificato con deliberazione del
Consiglio  comunale  n.  31  del  24/05/2018  e  delle  previsioni  e  l’impegno  a  comunicare  con
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;

- L’impegno a rendere gratuitamente all’ Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

- Copia  della  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attività
professionale.

- Dichiarazione di accettazione in caso di conferimento dell’incarico della decurtazione del compenso
rispetto  agli  importi  previsti  dal  D.M.  Giustizia  10/03/2014,  n.55 come  previsto dall’  art.  7  del
Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni,
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.
6 del 27/01/2016 pubblicato sul sito istituzionale del comune : www.comune.giardinello.pa.it;

- Dichiarazione sottoscritta ai sensi del protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei
tentativi  di  infiltrazione  criminale,  sottoscritto  in  data  13.07.3016  tra  la  Prefettura  di
Palermo ed il Comune di Giardinello (PA) (Allegato “B”);

- Autocertificazione informazione antimafia, facilmente reperibile dal sito della Prefettura di
Palermo- Ufficio Territoriale del Governo (Allegato “C”); 

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data________________________

                                                                                                                                            FIRMA

                                                                                                                     _____________________________

http://www.comune.giardinello.pa.it/


 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA  
 (Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 
               
               
 Il/La sottoscritto/a    nato/a a   
               
 il    residente a   via   
               
 nella sua qualità di legale rappresentante di   
               

 D I C H I A R A 

 quanto segue:              
               
 DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1)   
 COGNOME E NOME    
               
 FORMA GIURIDICA     
               
 SEDE/RESIDENZA     
               
 CODICE FISCALE     
               
 PARTITA IVA      
               

 
DATA DI 
COSTITUZIONE     

               
 SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI   
               
               
 OGGETTO SOCIALE   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
 TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (Istruzioni – punto 2) 
 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater) 

               

 
COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA RESIDENZA INDIRIZZO CARICA 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3) 
 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1 e 2) 
               

 
COGNOME* NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA RESIDENZA INDIRIZZO 

               
             
             
             
               
               
 COLLEGIO SINDACALE (Istruzioni – punto 4) 

 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2 e 2 bis) 
               



 
COGNOME* NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA RESIDENZA INDIRIZZO CARICA 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 * barrare in caso negativo            
               
 SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (Istruzioni – punto 5) 

 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 lett. c) 

               

 

COGNOME E NOME/ 
DENOMINAZIONE 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA / SEDE INDIRIZZO QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

               
             
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
             
             
             
             
               
               
 FAMILIARI CONVIVENTI (Istruzioni – punto 6) 

 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 3) 

               

 COGNOME NOME LUOGO DATA RESIDENZA 
FAMILIARE 
CONVIVENTE 

 DI NASCITA DI NASCITA (es. figlio di Rossi Mario) 
               
             



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
               
               
 CONIUGE NON SEPARATO (Istruzioni – punto 2 lett. i) 

 (D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 quater) 

               



 
COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA RESIDENZA INDIRIZZO CONIUGE NON 

SEPARATO DI 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
               
               

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere 
al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i 
soggetti destinatari di verifiche antimafia. * 

               
               
               
               
               
               

 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità.       

               
               
   ,          lì           
               
               
               

         IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
               
            
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
 * La violazione dell'obbligo e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. 
     (Art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011) 
               

    

 
 
 
           

  ISTRUZIONI            
               
(1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero. 

 

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.  

               
(2) Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.  
 Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:  
 a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;  

 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, 
titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati 
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

 
c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio 
unico;  

 
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società 
consorziate;  

 e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;  
 f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;  
 g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
 h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.  

 

i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone  fisiche che 
detengono,  anche indirettamente,  una partecipazione al  capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni  in Italia di soggetti non residenti.  



 

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla  predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del  legale rappresentante e 
degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei 
direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni in Italia di soggetti  non  residenti. 

 I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato. 
               
(3) Ove previsto. 
               
(4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  
               
(5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a  quattro, ovvero del socio in caso di società con 

socio unico. 
               
(6) Indicare i familiari conviventi di tutti i soggetti indicati nelle schede.  

 


