
All. b)  

 

All’Ufficio Legale 

Comune di Mariglianella 

comune.mariglianella@asmepec.it 

 

Oggetto: iscrizione nell’elenco degli avvocati del Comune di Mariglianella 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________ nato a 

___________________ nel comune di ________________________, residente in 

______________________________ via ________________________________, con Studio professionale in 

_________________________ alla via __________________________________, iscritto all’ordine 

professionale di ______________________________________________ con n. 

_________________________, p. IVA _____________________________, c.f. 

___________________________________ PEC _____________________________, n. tel. mobile 

_____________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco degli avvocati del Comune di Mariglianella. 

a tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 

delle conseguenze legali in caso di mendacio (art. 76 DPR 445/2000 e relative norme sanzionatorie ivi 

richiamate): 

- che tutte le informazioni rese con il presente documento sono vere; 

- che non ricorrono a proprio carico motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

- che non sussistono attuali motivi di conflitto di interesse per assolvere l’incarico presso il Comune di 

Mariglianella; 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ai fini dell’iscrizione nel seguente settore di contenzioso: 

a) Cause civili di competenza del Tribunale  ❑ 
b) Cause penali      ❑ 
c) Cause di lavoro      ❑ 
d) Cause di diritto amministrativo    ❑ 

 

SI IMPEGNA 



a) a notiziare immediatamente l’amministrazione comunale della perdita di uno dei requisiti per 

l’affidamento degli incarichi; 

b) ad eleggere domicilio nel Foro competente e a presenziare personalmente, presso il Comune di 

Mariglianella, a tutte le riunioni che occorrano ai fini della migliore difesa dell’Ente.  

PRENDE ATTO 

che il Comune di Mariglianella, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale di esecuzione, 

è obbligato a pubblicare nel portale della Trasparenza, a seguito dell’eventuale conferimento di incarico, le 

sommarie indicazioni anagrafiche del professionista, l’ammontare dei corrispettivi pattuiti e corrisposti e le 

ulteriori informazioni richieste per legge.  

 

DATA_____________ 

 

FIRMA ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità se la presente non è firmata digitalmente.  


