Al Comune di Vigarano Mainarda
Settore Affari Generali
44049 – Vigarano Mainarda (FE)
Pec: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati istituito presso il Comune di Vigarano Mainarda

Io

sottoscritto/a

__________________________________

___________________,

con

studio

_________________________________,
_________________________,

codice

in

nato/a

a

_____________________

_____________________________________

telefono
fiscale

______________________,
_________________________,

il
via

P.e.c.
partita

I.V.A._______________________,

CHIEDO
di essere inserito nell'elenco degli Avvocati presso il Comune di Vigarano Mainarda nelle seguenti sezioni
(contrassegnare con una crocetta quelli di interesse MASSIMO DUE):


Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le magistrature
Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.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

DICHIARO DI:
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o
privati, contro il Comune di Vigarano Mainarda o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del
rapporto instaurato;
- accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per la formazione dell’elenco degli avvocati e a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- 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;
- accettare in caso di conferimento dell’incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti
dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55.

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’utilizzo dei miei dati personali contenuti nella
presente istanza e nei relativi allegati ai soli fini dei procedimenti per l'inserimento nell’elenco e per gli
eventuali affidamenti.
Indico, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC, impegnandomi
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso:
___________________________________________________________________________

_____________________________
(luogo e data)

Allegati:
1. curriculum vitae e professionale
2. dichiarazione sostitutiva
3. copia polizza assicurativa
4. fotocopia documento di identità

__________________________
(firma)

