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Avviso pubblico relativo all’istituzione di un Elenco di avvocati per l’affidamento di servizi legali 
per conto del Comune di Villorba.  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
  

Spett.le 
COMUNE DI VILLORBA 
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

 
(In caso di Studi associati è ammessa una domanda congiunta nella quale dovranno essere indicate per ciascun avvocato 
tutte le condizioni e allegati i curricula e i documenti riferiti ad ogni singolo professionista)  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a  _________________________________________ prov. _________ il __________________  

C.F. _____________________________________  P. IVA _________________________________ 

residente in via/p.zza _______________________________________________________ n._______ 

Comune _____________________________________ provincia _______    C.A.P. ______________ 

con Studio in via/piazza _____________________________________________________ n._______ 

Comune _____________________________________ provincia _______    C.A.P. ______________ 

tel. Studio ______________________________ Cellulare ___________________________________  

indirizzo e-mail _________________________________ P.E.C. ______________________________ 

In relazione all’Avviso di cui all’oggetto, pubblicato nel sito internet di codesto Comune,  

C H I E D E  

di essere iscritto nell’Elenco di avvocati per l’affidamento di servizi legali per conto del Comune di 
Villorba. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero _____________________________; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo; 

di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 

di non aver riportato condanne con il beneficio della non menzione (o, in caso affermativo, indicare 
quali)_________________________________________________________________________   ;  
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di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati dal ___/___/______  e di essere iscritto all’Albo 
Speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori (eventuale) ___/___/_____ ; 

di non aver riportato, negli ultimi due anni, sanzioni deontologiche; 

di essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati 
nell’esercizio dell’attività professionale con polizza n. ___________________________ rilasciata 
da _____________________________________________________ per il massimale assicurato di 
€ _________________ (non deve essere inferiore a € 250.000,00); 

di non avere in corso incarichi relativi a cause e/o vertenze legali contro il Comune di Villorba e di 

impegnarsi a non assumere incarichi di questo tipo per tutta la durata dell’eventuale incarico 

professionale;  

di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi con il Comune di Villorba; 

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio del patrocinio, ed (eventuale) anche innanzi alle 
magistrature superiori; 

di aver preso visione e compreso tutto il contenuto dell’avviso oggetto della presente istanza; 

 di accettare, senza condizione o riserva, quanto disposto dall’avviso di codesto Comune; 

di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dai protocolli di legalità vigenti, previsti dalla 
normativa anticorruzione e antimafia, così come recepite dal Comune di Villorba con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 154 del 23.11.2015, dal patto di integrità approvato con deliberazione di Giunta 
n. 63 del 13.5.2015 (che sottoscritto si allega) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Villorba approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.1.2014; 

di possedere comprovata esperienza professionale in particolare nei seguenti settori giuridici 
(specificare) _____________________________________________________________________. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Di impegnarsi a comunicare al Responsabile del procedimento del Comune di Villorba, ogni 
variazione e/o cambiamento di quanto precedentemente dichiarato o presentato. 
Di essere informato che, ai sensi e per gli affetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

- Curriculum professionale (steso secondo le indicazioni di cui all’Avviso in oggetto) 
- Copia documento di identità in corso di validità 
- Patto di integrità sottoscritto. 

 
 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 


