
Al Comune di Paceco 

Via G. Amendola, 1 
91027 Paceco (TP) 

PEC: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it  
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico 

legale per la costituzione di parte civile del Comune di Paceco ex art. 76 e 
ss. c.p.p. nel procedimento penale contrassegnato con il n° 609/17 a carico 
di S.A. +1.- 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………….. 

nato/a…………………………….…… il……………….. residente in……………………... 

via…………………………………………….………………………………………………………. 

Inoltra domanda per il conferimento dell’incarico legale in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. n.445/2000, dichiara quanto segue: 

- di essere nato a …………………………….. il…..…. e di essere residente 

in………………………………… via………………………………………………………… 

- di avere il seguente indirizzo e-mail/pec ……………………………………………... 

ed il seguente recapito telefonico………….………… fax……..…….. presso i quali 

dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla procedura in oggetto; 

- di essere in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza (magistrale o 
specialistica); 

- di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati o praticanti abilitati – 

P.Iva:…………………….. - Codice Fiscale:……………………………………; 

- di essere iscritto alla Cassa Nazionale forense; 
- che per l’espletamento dell’eventuale incarico conferito non potranno essere 

richiesti all’Amministrazione compensi superiori ai minimi tariffari previsti; 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver e carichi penali pendenti; 
- di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza 

in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 
- di non essere parte e/o difensore contro il comune di Paceco; 

- d’impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro 
l’Amministrazione comunale fino alla conclusione dei procedimenti 

giurisdizionali relativi all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso; 
- di non incorrere in una delle cause che comportino l’incapacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

- di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse previste della vigente normativa e dal codice deontologico forense; 

- di non incorrere in cause di esclusione dalla partecipazione a gare, previste 
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico 
professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto 



grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona 

giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della 
vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né 

ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico proposto alla 
stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale; 

- di avere preso visione ed accettare le condizioni contenute nel disciplinare di 
incarico tipo che sarà firmato all’atto del conferimento dell’incarico; 

- di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

Allega alla presente: 
1. Curriculum vitae e studiorum; 

2. Relazione di accompagnamento debitamente sottoscritta nella quale il 
candidato elenca gli analoghi incarichi conferitigli ed espone le esperienze 

ritenute più significative in relazione all’incarico da affidare; 
3. Prospetto/preventivo complessivo di parcella basato sulle attività, di qualsiasi 

genere, che in via preventiva, potrà ritenersi necessario espletare, indicando 

per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 
contributi, redatto in rapporto ai parametri MINIMI di riferimento di cui al 

vigente D.M. della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 aggiornato al D.M. n. 
37/2018 relativo alle tariffe professionali corrispondenti al valore della causa 

ed all’ambito in cui essa si svolge (civile, penale, amministrativo, tributario, 
stragiudiziale); 

4. Copia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 

5. Copia del certificato di polizza assicurativa a copertura di ogni rischio inerente 
alle attività professionali oggetto dell’incarico.  

 
Luogo e data 

Firma del/della Professionista 


