
 

 

CITTA’  DI ARIANO IRPINO  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
SETTORE  AFFARI  GENERALI – SERVIZIO LEGALE  

 
 

 (Modello di domanda allegato all’Avviso pubblico per l’aggiornamento annuale  dell’Elenco dei Professionisti 

Legali ex Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 66/2006 e succ.modifica delibera C.C.n.8/ 2010 ) 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a……………………………………………………………………………il …………………………. 
 
Con residenza  nel Comune di ………………………………………………………………………………. 
 
Via………………………………………………………… C.A.P……………… Provincia……………….. 
 
 

CHIEDE 
 

 

di essere iscritto  nell’ Elenco dei Professionisti Legali di cui  all’Avviso pubblico  prot. n.  ---------- del  

----------------, pubblicato all’Albo Pretorio in data ------------------------- 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 

documentazione  amministrativa   ex  D.P.R.  N. 445/2000,  consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76  e della  decadenza dai benefici prevista  dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso  di dichiarazioni false o 

mendaci,  sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
Di essere nato a ………………………………………………il…………………………………………… 
 
Di essere residente a ……………………………………………………………….C.A.P.………………… 
 
in via ………………………………………..................; 
 
Di essere cittadino italiano/ UE/ di Paese extra UE ( specificare  )………………………………………....; 
 
Di avere il godimento dei diritti civili e politici……………………………………………………………..; 
 
Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati  al n….………... in data …………………………. 
 
del Foro di ………………………………………………; 
 
Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n. ……………………………………………………….; 

 



 
Di possedere il seguente titolo di specializzazione………………………………………………………….,  
 
conseguito nell’anno accademico …………………… presso l’Università degli Studi di………………….. 
 
 …………………………., Scuola di Specializzazione  in ...........................................................................; 
 
Di aver maturato speciale esperienza nel settore ……………………………………………………………;  
 
Di essere in possesso della seguente partitaI.V.A……………………………………………………………; 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di  misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi  della vigente normativa; 
 
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
Di non avere rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della  libera professione. 
 
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali, ed in particolare 
degli artt. 5, 6,7, 8, 9. 
 
Dichiara di non  avere in corso di espletamento  al momento della presentazione della presente istanza per 
l’inserimento nell’Elenco  alcuna attività, sia in qualità di professionista singolo che associato, contro  il 
Comune di Ariano Irpino.  
 
Si impegna  a non accettare incarichi da terzi, pubblici e privati, contro l’Amministrazione per la durata  
del rapporto instaurato con il conferimento dell’incarico. 
 
Dichiara altresì  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, delle finalità e dell’utilizzo 
delle informazioni e dei dati conferiti con la presente domanda da parte dell’Amministrazione Comunale 
di Ariano Irpino. 
 
Allega fotocopia  non autenticata  di un documento di riconoscimento. 
 
Data ………………………………Firma………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
( allegare  curriculum vitae )  
 


