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FAC SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

ALLA UNIONE TERRED’ACQUA 

Corso Italia n. 74 

40017 San Giovanni in Persiceto 

(BOLOGNA) 

PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 
 

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI LIBERI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ Prov. ________  

il _________________________________ C.F. _____________________________________ 

P.IV.A. n. _________________________________ 

Iscritto/a dal _______________________ al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di 

____________________ 

Iscritto/a dal _____________________ all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni Superiori 

residente in _________________________________  

via ________________________________________________ n° ______ 

con studio professionale  in _________________________________  

via ________________________________________________ n° ______ 

telefono ________________________, fax ________________, cellulare ________________ 

e-mail pec ________________________________________ 

(in caso di Studio associato o Società di avvocati indicare i dati di tutti gli associati/soci) 

 

In qualità di : 

 

□ professionista singolo 

 

□ componente della società, liberi professionisti associati, raggruppamento temporaneo 

 

□ legale rappresentante 

 

□ professionista capogruppo 

 

□ procuratore della società, ecc (indicare) _________________________ 

 

□ altro (indicare) ___________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco dei professionisti per gli incarichi professionali – legali istituito presso l’Unione 

Terred’acqua, per il/i seguente/i ambito/i di interesse (barrare la casella di interesse) 

 

 

□ contenzioso civile 

□ contenzioso penale 

□ contenzioso tributario 

□ contenzioso amministrativo 

□ contenzioso del lavoro – pubblico impiego 

 

Si ricorda che, come previsto nell’Avviso, la scelta degli ambiti sopra riportati non potrà superare due (2) 

materie tra quelle indicate. In caso di indicazione di un numero maggiore di materie la presente domanda 

non troverà accoglimento. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) Di avere la cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

2) Di godere dei diritti civili e politici. 

3) Di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4) Di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

appartenenza; 

5) Di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione; 

6) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscono di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

7) Di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale 

(indicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica):  

Agenzia di __________________________________________________ cap 

_____________ 

via _______________________________________ 

tel. ________________________ fax ______________________. 

(indicare altresì le posizioni previdenziali ed assicurative) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

8) Di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né 

pubblico né privato, neppure a tempo parziale; 

9) Di essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni all’Albo degli Avvocati, e precisamente presso il 

Tribunale di _____________________________________________________,  

dal _____________________ con il numero di iscrizione _______________________ 
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10) Di essere, altresì, iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle 

altre magistrature superiori a far data dal _________________________________________(per 

coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse); 

11) Che l’esatta denominazione e recapito del professionista o dello studio legale o della società di 

professionisti   

a cui inviare ogni comunicazione, è il seguente: 

Studio:_________________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________________________ n° ____ 

CAP Città ____________________________________________________________________ 

tel. __________________________ fax ________________________  

pec_____________________________________________ 

 

12) Di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Unione 

Terred’acqua; 

13) Di prendere atto e accettare che l’iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte dell’Unione Terred’acqua né l’instaurarsi di un rapporto di 

lavoro subordinato con l’Ente; 

14) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese e di 

essere a conoscenza che l’Unione Terred’acqua potrà disporre la cancellazione dall’Elenco, ove 

dette modifiche comportino tale effetto; 

15) l’insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Unione 

Terred’acqua, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previste dalla normativa 

vigente e dal codice deontologico forense ed impegno a comunicare tempestivamente alla stessa 

l’insorgenza di ogni condizione, anche potenziale; 

16) l’assenza di rapporti di patrocinio legale contro l’Unione di nei tre anni precedenti la data di 

richiesta di inserimento nell'Elenco e  impegno a non assumere un incarico contro l’Unione per 

tutto il tempo in cui risulterà iscritto all'Elenco nonché nel periodo di svolgimento degli incarichi 

derivanti dall’iscrizione nell’Elenco stesso; 

17) Di impegnarsi, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla 

base di una previsione di spesa forfetaria e in misura fissa da concordare tra le parti, facendo 

riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 

10 marzo 2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a 

carico dell’Unione, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per 

l'affidamento dell'incarico;  

18) Di impegnarsi ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dall’Unione; 

19) Di impegnarsi ad aggiornare costantemente l’Unione sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, 

allegando la relativa documentazione, attendendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori 

ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù 

della prestazione professionale resa; 

20) di essere in possesso di specifica competenza in relazione alla/e Sezione/i dell’Elenco per le quali si 

chiede l’iscrizione e di esperienza professionale nella trattazione di cause legali relative alle 

medesime materie, come attestato dal curriculum professionale in allegato (nel curriculum 

dovranno essere riportati eventuali incarichi legali svolti per conto di Enti Locali e/o di altre 

Pubbliche Amministrazioni nelle stesse materie); 

21)  Di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali, con massimale 

assicurato non inferiore a Euro 500.000,00; 

22) Di autorizzare l’Unione Terred’acqua, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati 

personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali tale 

dichiarazione viene resa. 
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23) Di aver preso atto e di impegnarsi a rispettare, compatibilmente con il rispetto del codice 

deontologico dell’Ordine professionale di appartenenza, per tutta la durata dell’eventuale incarico - 

il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione Terrred’acqua pubblicato sul sito della 

Unione nella sezione “Amministrazione Trasparente”/”Disposizioni generali”/”Atti 

generali”/”Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Terred'acqua >”  

24) Di aver assolto agli obblighi relativi alla formazione continua di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 

247 e al regolamento CNF  16 luglio 2014, n. 6 

Ovvero  

di non aver assolto agli obblighi relativi alla formazione continua di cui alla legge 31 dicembre 2012, 

n. 247 e al regolamento CNF  16 luglio 2014, n. 6 

 (evidenziare le motivazioni dell’esenzione______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

25) Di avere preso visione e di  accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute 

nell’avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi legali 

dell’Unione Terred’acqua 

 

 

 

Allegati: 

A. Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto 

B. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Il/I dichiarante/i 

      (firma autografa oppure apposta digitalmente) 

       _________________________ 

N.B. 

La domanda di iscrizione  con relative dichiarazioni sostitutive di cui al presente modulo deve essere 

sottoscritta dal richiedente singolo; nel caso di professionisti di studi associati o di società di avvocati, la 

domanda di iscrizione, con relative dichiarazioni sostitutive, deve essere sottoscritta da tutti gli 

associati/soci 

 


