
 

Allegato "A" 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le 
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
Via Giovanni XXIII, 113 
86170  ISERNIA 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a Avv.to ____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il __________ e residente in via 

______________________________ C.A.P. ______ Città______________________ Prov._____ 

con studio professionale alla via ____________________________ n° ______ Comune di 

__________________ Prov ______ n. Tel _____________fax ___________ cell. 

______________________ indirizzo e-mail _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati fiduciari per l'eventuale affidamento di incarichi 

professionali da parte dello Iacp di Isernia indicando il seguente domicilio telematico presso il quale 

dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, 

indirizzo PEC - _______________________________ 

 

Nell’ambito dell’elenco indica la/le seguente/i sezione/i cui iscriversi (massimo due): 

 diritto civile - recupero crediti - condomini 

 diritto del lavoro – pubblico impiego 

 diritto amministrativo e appalti 

 diritto penale (costituzione di parte civile) 

 diritto tributario 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità di 

possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Possesso della cittadinanza italiana; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali o essere stato destinatario di provvedimenti o 

procedimenti giudiziari che comportino iscrizione nel casellario giudiziale; 

4. Insussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dell’Ente 

anche da parte dei colleghi appartenenti alla medesima associazione professionale, o al 

medesimo studio professionale; 



5. Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni (Nell'ipotesi di studi associati detto 

requisito deve essere posseduto dal titolare/capogruppo dello studio e dal professionista che 

rende la prestazione) 

6. Non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico e non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 

dichiara altresì di: 

 

7. accettare che l'inserimento nel citato Elenco non comporta – di per se – alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte dell’Ente, né parimenti ad ottenere remunerazione per 

la sola iscrizione nell’elenco; 

8. di essere iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di __________________ da 

almeno tre anni, dalla data di scadenza della presentazione della domanda; 

9. di essere / NON essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature 

Superiori dal _________________ (cancellare la voce che non interessa); 

10. di possedere comprovata esperienza correlata alle materie relative alle sezioni della Lista 

nelle quali chiede l'iscrizione, come indicato nel curriculum vitae e professionale; 

11. di riconoscere ed accettare che, trattandosi di rapporti fiduciari, l'iscrizione nell’elenco non 

comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Ente né il diritto o 

l'interesse ad ottenere alcuna remunerazione o pretendere alcunché in difetto di specifico 

conferimento di incarico; 

12. di riconoscere ed accettare che, alla mancata iscrizione del proprio nominativo nella lista per 

mancanza di requisito/i, non seguirà alcun provvedimento di comunicazione della non 

ammissione da parte dell’Ente. 

13. la insussistenza di casi di grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività 

professionale nei confronti dei clienti pubblici e privati. 

14. la regolarità con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza per l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati. 

15. l’assenza di sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 

Foro di appartenenza e/o di relativi procedimenti pendenti. 

16. l’assenza di conflitti di interessi e/o di rapporti professionali incompatibili con incarichi di 

qualunque genere conferiti dall’Ente. In caso di associazione professionale o di società tra 

professionisti il requisito viene esteso a tutti i Professionisti associati; 

17. l’assenza di procedimenti giudiziari svolti contro l’Ente in nome e per conto proprio o di 

terzi, conclusi negli ultimi due anni. In caso di associazione professionale o di società tra 

professionisti il requisito viene esteso a tutti i Professionisti associati. 

18. Di essere in possesso di adeguata polizza di responsabilità professionale rilasciata a 

copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. In caso di associazione 

professionale o di società fra professionisti, detta polizza può essere intestata 

all’associazione o alla società. 

19. Gli estremi della Polizza sono i seguenti: 

____________________________________________ per un massimale di 

€________________________ 

 

inoltre, preso atto dei contenuti del bando segnatamente di quanto disposto dall'art. 2 del 

medesimo, si impegna a rispettare i seguenti obblighi: 

20. Astenersi dal proporre azioni legali contro lo Iacp di Isernia per tutta la durata 

dell’inserimento nell’elenco; 

21. Rapportare i compensi professionali ai parametri determinati con atto dell’Amministrazione 



22. Informare tempestivamente l'Ente del venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco 

23. Assolvere con la diligenza professionale richiesta il mandato ricevuto, fornendo 

tempestivamente, e in ogni caso su richiesta dell’Ente, gli aggiornamenti e le informazioni 

sull'andamento del procedimento, trasmettendo le memorie presentate, anche dalle altre parti 

del giudizio e tutta la documentazione utile per il monitoraggio del contenzioso da parte 

delle Strutture interne dell'Ente. 

24. Accettare tutte le clausole dell’avviso – relativo alla presente istanza – che 

regolamenteranno gli eventuali rapporti intercorrenti con l'Ente. 

25. rimettere, subito dopo il conferimento dell'incarico e successivamente, entro la fine di ogni 

anno, una relazione – pur breve – contenente una valutazione probabilistica di soccombenza 

o meno; tale valutazione – che dovrà ovviamente riferirsi al valore economico della causa – 

è indispensabile ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi dell’amministrazione. 

26. di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 

196/2003). 

 

Si allegano: 

a) Curriculum vitae datato, sottoscritto e redatto secondo il D.P.R. n. 445/2000. 

b) Copia fotostatica di documento di identità. 

 

Luogo e data _______________________ 

  

 avv._______________________________ 

 


