Alla c.a. del Responsabile
dell’Area Servizi Amministrativi-Culturali
Comune di Calco (LC)
calco@legalmail.it

ALLEGATO B
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ISTITUITO DAL COMUNE DI CALCO
DA CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI CONSULENZA, DIFESA IN
GIUDIZIO E DIFESA STRAGIUDIZIALE
Il/la sottoscritto/a Avv. _____________________________________________________________
del foro di ________________________ , con studio legale in _______________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ telefono
_________________ posta elettronica ordinaria __________________________________
CHIEDE
Di essere inserito all’elenco di cui all’oggetto, in relazione alle seguenti materie giuridiche:

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Diritto Amministrativo - SEZIONE A
Diritto Penale- SEZIONE B
Diritto Civile- SEZIONE C
Diritto dell’esecuzione Civile- SEZIONE D
Diritto del lavoro - SEZIONE E
Diritto Urbanistico- SEZIONE F
Diritto dei Contratti Pubblici- SEZIONE G
Diritto Tributario- SEZIONE H

Il/La scrivente, dichiara altresì:
· di godere dei diritti civili e politici;
· di possedere la capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi;
· di non aver riportato condanne penali e/o di essere stato soggetto a provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
· di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di ______________da almeno 5 anni
· di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in
relazione all’esercizio dell’attività professionale;
· di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
· di non avere, al momento dell'iscrizione o nei 2 anni precedenti, svolto, in proprio o in qualità di
difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Calco
Luogo e data _____________, _________________

Allegati:
·
·

Copia di documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae professionale in formato Europass
Firma del dichiarante
________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il Comune di Calco informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre, che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle
norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Si informa che il “Titolare” del trattamento è il Comune di Calco nella persona del Sindaco pro-tempore.
Per far valere i suoi diritti (quali: accesso, modifica, cancellazione, blocco, ecc.) potrà rivolgersi al responsabile del settore, i
cui riferimenti sono disponibili nella specifica pagina del sito del comune.

