
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
ClTTA' METROPOLITÀNA

DI PALER&IO

SETTORÉ I- SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Determifiazione

Registro Generale di segreteria fi' l.(-

n. i,- del

del .'

oGGÈTTO: Awio delle Procedu.e Per
l'affidamentg dei servizi Iegali del comune di

dell'elenco degli Awocati PerIa costituzione
Pàlezzo Air!ano.

IL RESPONSABILE DEL SÉTTORE I'- AMMINISTRATIVO
(6iustd deteminaziane delld commissione struordinorid n' 4 del01/03/2014

Che attestc i'i4sussistenza di situdzioni di conflitto di interesse , neonche potenzioie' in rclaziane

ailo Pro?osto in oggetto

Plemesso:
- .he in dat3 Ela4l2o16 e entrato tn vigore il decieto legìslativo 18 aprile 2016, n :0 recante

n:rme su ,.Attuazrone celle direttrve 2a14/21/UE, 2014l24lUE e 2074125/UE 5uìl'aggiudicazione

dei contratti di concessione, sugli app3lti pubblici e sulle pro'edure d'appalto deglr enti erogatÒrr

netlc:tolidel|,a(quadell,LaerE:n,deitrèsportiedclservizipostali'nonChepel]|rioldinocelia
disciplina viSente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 5ervizt e forniture'"

- che la predetta norma è stata recepita nell'Ordinamento della Regione Siciliana con Le8ge

regionale n.8/2015;
- che dai comb;nato disposto di cui agii 3.tt 4 e 17 dei richiamato decreto si evince che i servìzi

lesali, pur costituendo servlzi esclusi, in tutto o in parie, dall'ambito d{ applicazione oggettiva deI

co-dice, debbono esse.e afficiali nel fispetto dei princiFi di économicità, efficacia, imparzialità,

Jarld Jr lrattainento. tra.p!rer/a. proporTioaalita. pubblic'ta

Datoattochc,l(.o-Jnen^no'9po^ediunuffr(ioA'vo(aluranediper:ondlei'b'i:'atJ'rlc
:!olSimento della proie,sione di Avvocdto:

Visto l'atto t 3 del Ci/03i'2017, esecutivo, .oJ'r il quale la CommÌssìone Straordinai'ia, con i Poterì

.ìel Consiglio Comunaie, ha approvato iì "ReBoÌarnento per la disciplina dell'affidamento dei servluì

legali del comune di Palazzo Aoriano", redatto dal Responsabiìe delSettore I" su indicazione deiia

Commissione Straordinaria;

Consideratq che, con il piedetto aito la Commissione Straordina'ia ha 'lalo mandato al

Responsabile del 5ettore l" a porre in essere tultì glì atii necessarìe conseguenti dall'approvaziona

cel Rcgoiamento meoeiln"J :



Rilenuto necessar;o, per quanto esposto, procedere alla stesura e pubblicazìone dell'awiso per la

.cstìtuzione deil,elenco diawocaticuiconferire iservizi legali, nei termini e secondo la modalità di

cui al cilato Regolamento;

considerato che l,inserimenlo in elenco avviene su istanza dell'awocato interessato, presentata a

seguilo di awiso pLrbblicatÒ dal Responsabiìe del settore l" enlrlo ll31l03l2077 e successivamente

ogxl anno entro il 30 glugno per eventuali aggìornamentidell'elenco;

visto l'allegato schema di avviso puhblico predi§posto dallo scrivente Responsabile delSettore i'è
rnodulo di partecipazione, ai fini deli'istituzìone del citato elenco;

visti:
. lo Sìaluto Co-unale:
- rl D. Lss.50/2016,
- il D. Nì. Ciust:zia Io/o3i'20.14 n.55'el?tivo èlla r;deiel""inazione dei parametri per la l;qLidazione

deicompensÌ parametrì per l! liqLlidazione deicompensi, aisensidell'articolo 13, commè 5, delìa

leg8e J I drcenìb,e 2C12. n 247

- la L. R.8/2016 e s.m.i

DETERMINA

1. Di avviare le procedure per la costìtìJzione dell'elenco degli Avvocati per I'effidamento dei

sèrvizi leBali esterni del Comune di Palazzo Adriano;

2. Di approvare, conseguentemente, l'allegato avviso per la costituzione del citàto elenco nel

termini e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'affidamento dei servìzì ìe8èli

approvato con deliberazione della Commìssione Straordinaria con ipoteri del Consiglio

Comunale n. 03 deiO1lO312077.

3. Di pubb,icare i suddetti atti sul sito istituzionale dell'Entè, ed all'Albo Pretorio on line:

4. Dì Dare atto che dalla preseate determinazione non deriva alcun onere finanziarìo per

l'Ente"

ore l'

Si ottesto lo Regolatità tecnico e lo

tdikdta
vdnnd Micslizzi

I Responsabil
Giovan Bd

Il.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA

DI PAIER\IO

SETTORE I- SERVIZI AMMINISTRATIVI
_____-__,><-a.- 6--_____

AWI§O PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI

PER TAFFIDAMENTO DI SINGOTI

Appftvota con Deterfiinozione del Responsabile del Settote t" ' Afiministtotivo n'- del

li'r esecuzione del Regolamento sull'affidamento deiserviziLegali' approvato con Deliberazione

''dellacommissioneStraordinarìa,conipoteridelconsiglion'03del01/03/2017

SI RENDÉ NOTO

' '-' 1rìncipi di economicità, efficacìa' imparzialità' pariià di

i,i:,#:;i:, i:'.';,;"1,i 'l.lXi.'?""""X; ;''brli'it" di "i "' 'o-binato 
dispo-sro desri artt 4 e I7

;J[';:#È"ì:;;; ia joni" 
'ò*, " 

ì'i'"'"'" '"'"0n" 'on 
L 

.R 
n 8.der 2alosl2at'6' kt:ùd1

:;:*';"';;il"; li'itt'i p"' vultio"'ento esterno disinsoli servizi lesali dì rappresentanza

"i,tì." ""i*ran, '""anzi 
alìe Magìsirature ìn cuiè parte ilComune di Palazuo Adriano'

llElenco Unico sì erticolerà in n' 5 Sezioni per tipolcgia di contenzioso:

1. Sezione A - CONTIINZIOSO AMMI\IISTR'\-IM
2. Seziore B - CONTFNZIIIS0 cl\rll.ìl
;. Sezione C - CONTENZIOSO l-AVORI-sl ICO

4 Sezicne D - CONTENZIOSO PENALÈ

i. Seziore E - CON IENZIOSO TRIBI-'TAiU0

It"lui'rti per l'io'erimenlo nell'elenco

?el f isc;rizione iir clerao' gti a''oot;ti' 
'-tt''g_ot'_-'t "'oti"tt 

attouo posòedcle I segÙenti reqÙisili:
' " ' -"ì.--.i*dlo*za 

iiaiie"'' o di ut'o Siato ilembro deli'l-idore Euopea;

b. godimcnro dei dirilli civili e politicii

" i*.iri"r" 
"fi'arf'" 

ProfessioiaÌc riegli Avvocati <la aln,eno 5 (cinque) anni;

UN ELENCO DI AWOCATI

SERVIZI LEGALI



d. assenza di co[danne penali e/o di
di prevenzione, di decisioni civili
giudiziale;

prolvedimcnti che riguardano I'appiicazione di misure
e di prolvedinrenti anrninistÈtivi isc tti nel casellarjo

e. assenza di prccedimenti penali in corso, di condanne penaii. àncorché non risultatti da.l
certificato dcl Cascllario giudìziale, salvo riabilitazione, e di prow.edimenii cJ:e.ipuardano Ilpplica,/ione oi niLure di p-e\ea,'ore.

t'. assenza di sentenza di condanna passata ln giudicato or,vero dì applicazione deÌìa pcna
su richiesta fomulata ai sensi dell,art. 4,14 codice di piocedura pcnale (cd.
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità pìofessionaie, per deiitti
fioailziari o!.,,ero per panccipazjone ad un,orgànizzazione cririinale, corruzione, froLle.
riciclaggio di proventi da attività illecita:

g" assenza di ogni aìtra causa ostativa a contLare ccn la pubblica Anministra.zio[.,
prcvista da11a nornativa rigente:

h" assenza di sanzioni disciplìoai attivate daÌl,ordine di appartenenza in relazione
all'esercizio delÌa proplia attiviià;

i. assenza di corllitto d'interessi con il Conrune di paiazzo Ad.iano, dell,istante e di og]]i
aitro awocato associato a1lo studio legale;j. asscnza di quarsivogria siruazione di inco patib ità e/o inconferibilirà previstc daila
legislazione vigcnte ed in parlicolare clal D. Lgs. 39/13;

k. regoladtà, contributiva c previdenziale degli eventuaii dipendenti;
Non pcssono essere iscrittì ncll'erenco, cororo che ar momento deiliscrizione abbiano in corso, in
proprio o in qualità di ditènsori, caìlse promosse confuo iÌ Cotnune di palazzo Adriano_

Tcrmini e Modatità di iscrizionÈ - presentazione dell,istanza
Glì awocati intercssati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei requisiti su indicati. do\,ranno
presentere istanza ElirRo E NoN OLTRE IL 30 APRIIE 2017 ulilizzando il modelro arlegato
el presente a11iso e disponi-rile su1 sito istitr.zionale delÌ,Ente (*q,*:comune.palazzqadriano.pa.it.l
L'isranza dovrà cssere redafia in carta libera o digitalmente, debito-".,t"ìotti.".ittu dal richieccrre. conielruta in busta chìusa indirizzata al Comune di palazzo Adriano _ Settore lo _ piazz,a
Unberto lo i1. 45. 90030 Palazzo r\ddano, mediante raccomandata postale A/R, consegna a 1]mno
Éresso Ì'Ufficio Protocolio deÌl,Ente- o-rryero a rnezzo pEC aif indidzzo:
Éilloccl lo Apcc.comLlne.ndla,,,,o.dr'ano.D,1.i'
suìl'estemo della busta o in oggetto della Pec dovrà essere indicata la dicito,a "Istanza di iscrrziorc
aii'elenco avvocati"
L'islatza Covrà essere roaredata dalia seguente doaunentazionely' curiculum vitae e ptofessionale comprovanre! nel dettaglio, il posscsso rlella

specìalizzazione e l'espcrienza nclle materie de1la spccihca sezione dell,elerco a
cui ri chicde f iscrìzione:

r' copia della polìzza assicurati..a per la copcfiura dci rischi derivanti claìl,eserci:io
de11'auivi tà professi onale;y' copia di ur doculnùtto di riconoscimento in corsc cÌi validifà.

Per g1i stuci associati. la docuùentazione di cùi ar presente 31ticoro, dovrà riiedrsi a iias.i.,i1
asscciato.
Le rion'pndr incompleie poù anno essere sanate entro cinclue giorni daiia notifica dele r.cia,!i\,iì
!ìcLie,iia
IÌ tennile pcr il pr-esauazionc deile istallze. è a lerur dl esclusione

Validità temporrle dett,f, lenco
G1i awooati in possesso deì requiiiti richìesti che a\ranno pLesentato nei temini poielic
ire1l'e'viso Ìe isianze Ji pa.iec:pilzionc, debitamenle sottoscrite, compilate e corecare icila



docunrentazionc richiesta, veraanno inseriti lella sezionc dell'eleùco indicata in istanza, iù ordine
strcttamente allabetico..
L'iscrizione neiì'elenco non cosrilùisce. in alcun mocio, giudizio di idoncitir prolessionale oé

-:-ldu roria d' mcrit.r.
L'elcnco così predisposto dal Responsabile del Settore I, venà pubblicato su1 sito istituzionale di
questo Ente, nella home page. pe1 10 gg. corsecutivi, pet eventuali ossen'azioni degli ista.nti

Ilecorso il suddetto lemline. senza ossenMiod o con l'accoglimento o il rigetto motjvato delle

stess., il Responsabile de1 Settore I apprcverà coù detemina l'Elenco disciplinato dal Regolanento
e re darà direrlgazione mediantc pubblicazione sul sito istituzio[ale dell'Ente
L'elenco s:Lrà aggiomato annLlalmentc, previo avi'iso pubblicalo eitro il 30 giugno di ogni amio.

,:on ie nedesinre modalità.
Gli a\'vocati iscritti ne11'Elerrco, potmlrno, Èelle annualità successive, presentare nuovo CV'
integrato dalie luove attività legaii slolte e/o chieCere la modifica dclla sezione di iscrizione; in

difÈtto sì continùerà a valutere il plofessicnista iscritto, sulla base de1 cuniculum già acquisito agli

ltti"
Oli awocatj ìnseriti nell'elenco e lon piu interessati ali'isclizione, Covranno cliedenÌe
espressanentc la canceilazione"
Saranro esclusi dall'elenco gli al!ocati iscritti che:

- senza gjustiflcato otivo rinulcino ad un incadco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza ii servizio loro aflìdaro;
- sie.no responsebili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato cause co11tlo lBnte;
- successivamente aìf iscrizìoee perdano ì requisiti richiesti dal Regolamento. In tale

ipotesi, verrà disposte la levoca dcl Servizio, se allìdato.
l,'Ente pol-rà vcrilicare in ogni momentc il pemancre delle condizioni che hanno col1se1]Jilo

ì'ii.rizione.

Condizioni e modalità di affidamento dei sert-izi legàli

11 serr,'izio legale da alfidare a./rà ad oggetto singole attività giùdiziali.

La dccisiooe ìn ordine all,atiivazione/rcsisielza in giuclizio de1Ì'Ente è assunta con Delibcr:zione

della Giùnta comunale. prcvia telazione dei Responsabile dcl settore cui affedscc la controlersia

/utiane materiae, e parere deif incaricando a\1ocalo, rcso gmtÙita ente.

It Scnizio è afficlato coo Delemitr3zione del Responsabile del Settore I, che prowecicrà ad

iapegnare le sornme nelle appositc voci di bilancio.
L'individuazione alcll,èvvocato iscritto nella rispetdva sezione dell'elenco, cui aflidare i1 servizio

iegale. in ossec[Lio ai criieri dj cui all'a11. 1 del presente Rcgolamento' si infomlerà,

oicrìtarìa-'11ente. ai seguenti cliteri:
abilitazione professionale a patrocinare imanzi alla giurisdiziole d.e1 giÙdizio oggetio

deli'aifidam cnto:
cornessiote oggetti\'a e soggettiva con altra causa in coiso' ar, enle la medesima

col]liopal1c. da interde!"li con1e i1i-icolazione dclla causa principale. Nor' soro da

itliendcrsì oaule connesse o complemeniari al plecedcntc grado di giudìzio, i
corrielrzjosi i1lgra.do di appello o cassazione.

ix'rrelei2e dì allocart cui è slaia affialate 1a causa principale, la càLlsa connessa rerrà aliìdata

s;lcodo lperarnetd niinimi (Ini1]inli tarit'f:ui) dcllc tabelie lorensi allegatc al DNI. Giustizia;1'
r ''r -+ rrdol:d- JCo,.
ilr, assenza di avrocati che abbiaao svolto per l'llt,tc selvizi legali cor:lessi o complenieltari allir

causa da al'fidare, secondo quanto esplicilalo, si telaà conto, nell'ordine, dei segueuti criteri:
* specializzazioni cd espeÌienze dlclate ciai Cv presemati. nclla mateda oggeilo oi

aÌtìdalnenlo de1 Scn izio:

' . à;iiii-;--;=:;-



- svolgimento di attivita di consulenza o'c pakocinio iegale a fawnre ilelia Pubbiica

.Amàini"trazione e neìla specie di Enti 1oca1i;

:rr c.i a,,,!ocati selezionati secoDdo i cJ.ri suesposti. il ot"equio al princiPb de1l'econcmicjtà! il

s= -.:io venà af{ìdato uti,u*,o"am 
"rr" 

fr"r"rri"o it pr"r 
"ntit 

o-"nn il maggiore dbasso peicentÙale

l.; ;t;;;;;lrni,li*i (*ini-i tlJn-ii aait abelle torensi ailesate al D M. Girstizia n'

ì' : Ìl+ Ribasso che non polrà essete it'i"Ji" 
"r 

209/o e superiore a1' 4AoÀ dei sudder'ti parametri

:, ''il]"flliiit.r, ùir) an'ocatì pres.ntino ì^1 masgror ricasso propombile' :r ser-'izi''ì sarà affidato

- . . 
-'"ìo 

.on 
"'"ggio'e 

a-'Lzianjtà di i>crizione all qlho frorr>lionalr'

l: c::equio al principio ai 'ot-io'l",'ti-ai' 
o*ti u' q*i' t1" !31? -"Ij'11:" 

t'1! sel"vizio legale

::lì'Entè a lar data dall'approvazione dillelenco' non sa-ranno iE\ 'tati 
a plesentare preventivi per i

-.:ccessivi Servizi 1ega1i da affidare, ;;il';;;:;; t"ti affldati sefl"izi iegali asli altd avvocati

i.iÈ."i",i* *rlo*l fatti salvi i su indicati criteri p oritari'

i Ente si riserverà:

'/ di a,fndarc diÌettamente i seNizi legali' ai §ensi deli'afi' 63 de1 D .t- 50/2Ci6' neile ipotesi dì
- 

;;";;i;;;,il,i"* * gi'ài'"i"" *sia neiie ipotesi in cui i temini ci costituziore

Lìtitro io"o*patlliti con i timpi di richìesta dei preventivi su indicati:

/ di alfidare i servizi i"gu1i. pe' i !ìÀi t""cessl t d' giudizro-della medesi a caÙsa' ailo siesso

a\ /ocato. secondo i pt"*ttri ;;;i;;;r tariiiarì1 delle iabelle forensi allegate a1D \1'

Giu§tizia o. 55i2014, ddotte del 40%'

r:.iè del httt.r eccezionale " 
d*ao'" 

^a"gLlotu 
rtoutazione' il Cor'rune si risenelà' allresi' la

:.:clù di alirdare i sen'izi legali J;;;ti con nseriti in eierco' per qiudizi dr riievauie

-:ioortanza e,/o complessiti, che richieJano- ptestarioni professionali d altissima sperializzazione

Di§ciP[iÙa dcl \en izio leeale

- ìEsenmento dell'a!'vocato neil'Eleoé discrp;r'rart dal preser'e Re8oÉirento_ nol1 aon-Ìpoda

-i;nnzione di alcun obbligo tp""ili;; l;--;;; <iail'Ente" ré adrjbuzlone di alcrn d;rrtic'

ri alrocato, in ordine all'eventuale altitl-eirnàtà dei se^-ìzi iegaii' ne mppolto dì impiego' pÙlrblicc

:11"::t"1" affidatario det ,"*1ri6 dovrà comrrnjcare telnpestivamente . aggicrnamenti ei

iormazioni sul procedimento, iovianooi"opla aette menorie diiensive e dei pdncipali atti prodotil'

=.he da cootroparte e del giudizio, ,"."iJ."Àa"t" gli atti piir opponuni per evitare dallni o

- .:larione del co<li di lite

. fi*riÀ"a""" aaf" piestazione a\verrà prer ia prcseniazione.rlt parcella, prehminiue alia laftula tn

,,trato eiettrodco, aelia quale Oo"*to'""'"'" iÌdlcaLr ajiaiitlcamenle lJ \ oui di tanifa applì'arc

:: o,.ni voce di ultedore spesa.

- Enre si ri;erva di corrispondere, e'entualmente' accorti aÌ1'atvocaio alAdatario' non sureriori ai

- 't'o del compenso concordato'

-r caso di affi<iamento del sen'izio Ìegaie- congiuntamente e/o disgiÙntamente a piu alvocati' sì

:coiroscetà uE unico olorario professionale'

)riÌi al!1o profilo del Sero!,ic sarà Aisciplit'aro Calla r:onvenzione sottosctitta Ùa ii responsabilr dei

::lrore I e l'awocato affidatario-
:ì=i""r.iiil""*,"t"nza dell'Eote, l'alvocalo affidatalio opererà una dduzione dei comperstr

::Jrratd iÀ discillinare, in rnisua pa al 20Yo'

.".i,r",*iai irÀ*acno del giucltzro' iiaurocato allìdarario a\Ìà dirìtto ad aver liquidar"e soio 1e

..1". ,ra oo.Ie in ecsere. debilamcnre ducLmer tal\ '

l-"1"* i;.;;*rz; .iu fu,o,",ol" uitign'" 
"on 

condanna deiìa ccltropafte aile spese legair'

,' r'r:;ato afl'rilatario ne cureià' senza ultefiore coinpenso' l'afiilità' àìche giudiziale^ di recupero'



Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, l'awocato affidatario dovd rendele un parelepro

\'eritarc. senza ulteriore compenso, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per propone

salatrle o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio' nonché parere in ordine

:lla'elentuale proposta transattiva giudiziale.
L'a\-\ ocato ifidàtario dowà assicurarc ia propia reperibilio mediante comÙnicuione al

RespoLsabile del Settore I, di apposito numero di cellulare

Registro degli affidamenti dei §ervizi Iegali

Sarà istitllito uo Registro deglial'tìdamenti dei servizi legali, nel quale indicare la causa affidata' nei

liÈiri del1a.,o-raù'a sr-,lla=pn"'acy, l'awocato afhdatario e gli atti gestionali relativi, al fine di

iù-enrire il riipÉno del ^rincipio di rotazìone.

il R"gr.rro e ì'.lelco àegli awocati cui affidare servizi legali da parte del Comune ci Pal'zzo

-ldnaEo- sararno pubblicati sul sito del Comune.

Utilizzo dei dati Personali
I ù! rzccoÌd in relazione ajlo svolgimento della attività oggetto del preseote awiso e tenuta

:.,1'el.Èco per I'affdamento dei servizi legali di patrocinio dell'Ente, sara*,o trattati ai sensi del

DIs 196 del2003 e s-m.i.

.'+',,t'..'

.*c,

L'{nministrùzione si riserva [a facoltà di verilicare le dichiarazioni re§e in istanza'

Iì presente al.viso, corrcdato dei modelli allegati, è ilisponibiÌe sul §ito istituzionale dell'Ente
(EFs',.COmune.Dalazzoedriatro.Da.it)

IL CAPO SETTORE AMMINISTRA.TIVO
G. Battisto Pdtino



ISTANZA DI ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DI,A.\ryOCÀTI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

att. 1 a 'a 'iso apptursto cnn Deteminaztone h del Responsdb e nel Settorc I

Al Comune di PALAZZO ADRIANo
Settore I - Ufficio contenzioso

ILla sottoscritto/a

\ato/a a il

Residente a

CAP

in vialPzza

Tel

CFCell

P.I

c,rn nxdio in

CAP te1 fax

i=aii Posta certificata

,,.-.'"
::: ." "t..;;

\Ì;tr+
4 l--

: ,r,jrli!à di

CIIIEDE

J: :::rr. iscrinora ne1l'Elerco degli àwocati per l'a{lidamento di singoÌi servizi legali del comuEe di

]:-:?z-' \ririeno. di cui all'awiso pubblico applovato con detemina del Responsabile del Settore I n'

:-' 

-- 

in una delle segruenti sEZroNl (indicdrc coh ufa x oh Più ili tt'la sezio e ifi

tdEionc olla pret'alente professionalità e/o speciLlìuazione ri§ult't te dal ptoptio cutriculut"):

-i:= .ì - CO\TE\ZIOSO AMMINISTI{{TIVO

s:=::e ts - CO\TE\ZIOSO CIVILE

Èi:r: C - CO\ lL\ZIOSO LAVORI§TICO

i-: :: D - CO\TE\ZOSO PENALE

: >:=:::: E CO\TE\ZIOSO TRIBUTARIO

. ': :::e. ;i!:c ia propria responsacilità ai sensi c D§i gli etiettì del DPR 44512000, per dichiarazionì

DìCIIIAI{A.

i J: iss.:e citadino,/a iialiano/3 o di u,1o Stato membro dell'Unio4e Furopea;

/ lÈ s.riere dei diritticivili e politici;



/ Di essere iscritto ail'ordinc degli Awocati dal in atto nel foro di

Di essere abilitato el patocinjo innanzi alle Giurisdizioni Superiod-;
Di non essere abilitato al patrocinio innanzi aÌle Ciurisdizioni Superiori

Di non avere condanne penali e/o di prcwedimenti che riguardano l'applicazione di misure <ii

:.e\enzìone, di decisioni civili e di provvetlimenti arr'ministmtivi iscritti nel casellario giudiziale:

v' Di non avele pÌocedimenti penali in corso' condanlìe penali' ancolché non fisultanti dal certifloato

::ì Caseilario giudiziale o essele stato riabilitato, e di non avere prowedimenti che riguardano

:--'r.d-l'ore di n'sure oi prercnu ìone:

/ Dì nor, avere sertellze cii condanna passata in giÙdicato ovtero di applicazione della pena su

:1.1i.srà lolmulata ai sensi dell'art.444 coCice di procedura penale (cd. patteggiamento) pel quelsiasi

:-::,. che incida sul1a moràlità prcfessionale, per delitti finanziari owerc per paÌtecipazione ad

-:. :rqanizzazione criminale, corruzione, fro'le, riciclaggio di ploventi da attività iilecite;

; L ess.nza di ogrìi allra causa ostrtiva a corltrare con 1a Pubblica Ammilistlazione' prevista daila

_::1i:i\ e \ igenle;

' rssenza di sanzioni disciplinari arivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio deiia

a: :: : :ei\ i'à:

. :..:nza di contlitto al'interessi con il Comune di Palazzo Adriano' proplio e di ogai altro

:::r :'sociaÌo allo studio legalei

' ....=: u: ji qualsiroglia sitùazione di jncompatibilità e/o inconferibilità previste dalle legislazione

::: : :: :t rarlicclaie dalD. Lgs. 39/13;

' ' 
_::: lilià contlibuiivà e pr'fl idenzìale dei diperldenti '-_-;

St IX{PEGNA

, :.-r l:c!_Éare i.,c?tichi di iapprescnlanze e diÈsa, né alLri incarìchi di consulerza da par'e terì'

:r : :ri\eti. ..ntro il Comure di Palazzo A_Criarrc o in ccnJìitto con gli inteÉssi de1 Ccmul'e per

: -:::. ;:! r:,pcl,rlo eYentualmente il]siauralol

:.:::r:: Ììr.io \i5ione, eC accet'.are i'riie !e disp'rsiziù1i contenute ncl RcgolamÈrlto comurrale pei

: ì:.:'.:n:] dti ssri'izi 1ega1i del Col1lune dj Pelszzo Adrìa[o, apprcrato con De]iber.a rltila

: :::,:.:r:irr.iofdin3iia.orlipoteridclConsisliocoÙunalcn 3del0lMezo2017;

' : i.:.'..'11.iìi3 co! lcmlresti.'ità i1 sopiaggi'ngere {:ii nuove situazicqi ostati'e tl rrlanieni Èrri3

i,



/ a rendere gatuitamente all' Ente, in caso di possibile affidamento del singolo servizio l§gale' un

parere preliminare in oldine alla sussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni per agire o resistere in

giud izio.

A TORTZZA

L'Ente al tattamento dei dati personali' ai sensi della L 19612003 e ss mm ii'

ALLEGA

/ curriculum vitae e p$fessionale comProvante, nel dettaglio, il possesso della spectaTizzaziane e

l'espenenza nelle materie della specifica sezione dell'elenco alla quale chiede di essere isoritto/a:

/ copia della polizza assicu.ativa per ia copertua dei dschi derivanti dall'esercizio dell'attività

pmfessionale;

/ copia di un documento di riconoscimento in corso di vaiidità'

D.{TA FIRMÀ.


