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MODULO A 

 

Al Comune di Calvizzano 

SERVIZIO CONTENZIOSO 

Largo Caracciolo 1 

80012 – Calvizzano (NA) 

 

APPALTO DI SERVIZI LEGALI PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA 

LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI CALVIZZANO IN TUTTE LE 

CONTROVERSIE CIVILI ED AMMINISTRATIVE PROMOSSE INNANZI AL GIUDICE 

DI PACE, TRIBUNALE, CORTE D’APPELLO, CORTE DI CASSAZIONE, GIUDICE DEL 

LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 

CORTE DEI CONTI, LODI ARBITRALI, COMMISSIONE TRIBUTARIA E 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI. CIG: ZEE35A31F9. 

[codice procedura 001/2022] 

 

La/il sottoscritta/o Avv._____________________________________________________________ 

 

C H I E D E  

Di essere ammessa/o alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico per l’affidamento del 

servizio di patrocinio e la rappresentanza legale e processuale del Comune di Calvizzano in tutte le 

controversie civili ed amministrative innanzi Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di 

Cassazione, Giudice del Lavoro, TAR, Consiglio di Stato e Presidente della Repubblica, Corte dei 

Conti, Lodi Arbitrali, Commissione Tributaria e costituzione di parte civile nei procedimenti penali. 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 

Di essere nata/o a _________________________________ Provincia (    ) il___________________ 

Di essere residente a ___________________________________________________ Provincia ( )  

In   Via_____________________________________________ n.________ Cap_______________ 

Indirizzo e-mail_________________________________Pec_______________________________ 

Con studio professionale in Via______________________________________________ 

n._______ 

Tel_________________________________; Cell________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________; Partita IVA____________________________ 

1) DI ESSERE in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando e, 

segnatamente: 

a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione 

Europea__________________; 
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b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________________________________________; 

c) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in Giurisprudenza conseguito in 

data_______________ presso_______________________________________________ 

con la votazione di __________________________________________ ed iscrizione 

all’albo professionale degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 

Foro di ____________________________ con abilitazione al patrocinio presso le 

seguenti giurisdizioni______________________________________________________  

______________________________________________________________________;  

d) Essere in possesso dell’abilitazione per il patrocinio alle magistrature superiori – 

Consiglio di Stato e/o Corte di Cassazione conseguita 

il___________________________; 

e) Non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

f) Non essere destinatari di pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 289 del 06/09/2011; 

g) Di non aver subito provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

h) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva, salvo riabilitazione; 

i) Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi a danno 

dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

j) Non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione 

comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

k) Non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

l) Non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

m) Non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Calvizzano; 

n) Non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, al comma 5, lett. c), dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

o) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in 

favore dell’erario, di enti pubblici, di cassa di previdenza professionale, e delle casse 

comunali; 
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p) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica 

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

q) Non trovarsi in conflitto di interessi, ad alcun titolo e/o anche solo potenziale, con il 

Comune di Calvizzano; 

r) Non avere in corso vertenza contro il Comune di Calvizzano a difesa delle ragioni 

proprie e/o di terzi. 

 

2) DI AVER PRESO VISIONE e conoscenza dell’avviso di partecipazione e dello schema 

del disciplinare di incarico allegati alla determinazione che ha indetto la selezione e di 

impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue 

clausole, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del disciplinare stesso. 

 

3) DI NON ASSUMERE la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali 

contro il Comune di Calvizzano, né personalmente, né tramite propri procuratori e 

collaboratori di studio ed a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi 

professionali già assunti ed in contrasto con l’Ente a far data e per l’intero periodo di validità 

dell’instaurato rapporto professionale con l’Ente. 

 

4) DI IMPEGNARSI a stipulare, entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, apposita 

polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale di importo 

non inferiore a € 1.000.000,00; 

 

5) DI ACCONSENTIRE a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente 

procedura presso il proprio domicilio professionale ed anche via e-mail, anche in via 

esclusiva, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato (ovvero: specificare un 

diverso indirizzo al quale si desidera ricevere tutte le eventuali 

comunicazioni_____________________________________________________________). 

 

 

Allega alla presente: 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum vitae et studiorum; 

- Modulo B) – Elenco delle cause trattate nel triennio 2019/2021; 

- Modulo C) – Proposta migliorativa del servizio; 

- Modulo D) – Offerta economica. 

Luogo e data 

_________________________ (   ) ________________ 

                                                                                                                                  Firma 

 

                                                                        ____________________________________________ 


