
ALLEGATO 1

ISTANZA  DI AMMISSIONE  E  DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA 

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO:  PROCEDURA  INFORMALE  PER  ISTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
AVVOCATI  DA  SELEZIONARE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI 
RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DELL'ENTE.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________, codice 
fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

CHIEDE

di ESSERE ISCRITTO ALL'ELENCO in oggetto come

 professionista singolo;
 associazione professionale;

nella sezione ________ area ____________________

quale professionista specializzato nelle seguenti materie 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a tal fine 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1)    di  essere  iscritto  all'Albo  degli  Avvocati  tenuto  dall'Ordine  degli  Avvocati  di 
____________________  a  far  data  dal  ________________  con  studio  sito 
_______________________________________________________________________________;

 di essere altresì iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed 
alle altre magistrature superiori a far data dal ____________________ ;

2) che non si  trova in alcuna delle  situazioni  ostative di cui  all’art.  38,  comma 1°,  del  D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.
3) di non trovarsi in situazione di  conflitto di interessi con l'Ente;
4) di non avere in essere un contenzioso nei confronti dell'Ente stesso, sia in proprio sia in nome e 
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per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati eventualmente associati al richiedente;
5) di possedere una adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali;
6) aver assolto agli obblighi relativi alla formazione continua di cui al regolamento CNF 13/07/2007 nel precedente  
anno;
7) di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di gara, nel capitolato prestazionale e nello 
schema di contratto, approvati con determinazione dirigenziale n. --- del ------------;
8) di essere specializzato in _________________________________ per aver svolto in tale materia 
i seguenti incarichi (indicare per ciascun incarico R.G., autorità giudicante e oggetto del giudizio):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ed per aver (indicare partecipazione a corsi di formazione, master, pubblicazioni, svolgimento di 
dottorati di ricerca ed ogni altra forma di approfondimento della materia):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
9) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
per ogni esigenza connessa con l'espletamento della procedura;
10) di eleggere domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e si  indica quale  numero di fax e indirizzo  P.E.C. per  l'invio  delle  comunicazioni  i  seguenti 
____________________

Allega curriculum professionale datato e sottoscritto.

Data ________________
FIRMA

________________________

NB. a pena di esclusione, va allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i  
sottoscrittore/i. 
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