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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE PER RESISTENZA 

AL RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TAR SEZIONE 
STACCATA DI LATINA PER L’ANNULLAMENTO DEL 
REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA COMUNALE 

 
 
 

 
       Al SINDACO del Comune di Latina 

         Piazza del Popolo, 1 
       04100 – L A T I N A 

        
      PEC: segreteria.sindaco@pec.comune.latina.it 

               
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a a __________________  il ________________ Cod. Fisc. _______________________ 

P. IVA________________________ con studio in __________________________________  

___________________________cap__________Via________________________n. _______ 

telefono __________________________ PEC _____________________________________ 

e mail _________________________________     

nella qualità di singolo professionista;  
(eventualmente) appartenente allo studio legale associato ( denominazione) 
 
_________________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE IN 
DIFESA DEL  COMUNE  DI LATINA  PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO NEL RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TAR SEZIONE 
STACCATA DI LATINA PER L’ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO 

DELL’AVVOCATURA COMUNALE 
 
( in caso di studi associati la dichiarazione deve essere predisposta e sottoscritta dai singoli  
componenti) 
 

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere iscritto all'Albo Cassazionisti dell’Ordine degli Avvocati di _____________________ 

dalla data del _________________________ ; 

2. di non aver subito, dall’Ordine degli Avvocati di appartenenza, alcuna sanzione disciplinare; 
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3. di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della citata Cassa; 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale, né di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale; 

6. di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla 

vigente normativa, dal D. Lgs. n. 39/2013 e dal codice deontologico forense; 

7. di non trovarsi, rispetto al Comune di Latina, in situazioni di conflitto, anche potenziale, 

d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado ovvero di 

colleghi/associati dello studio legale di appartenenza; 

8. di non avere in corso controversie legali contro il Comune di Latina, sia in proprio, sia in nome e 

per conto di propri clienti, sia da parte di avvocati associati o facenti parte del proprio studio 

legale;  

9. di avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi 

all’esercizio della professione forense; 

10. di avere preso conoscenza e di accettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e quelle del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Latina di cui alla deliberazione della G.M. n. 183 del del 4.05.2017, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

Sottosezione “Disposizioni Generali – Atti Generali”; 

11. di aver preso conoscenza e di accettare che la presentazione della presente manifestazione 

d’interessi comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso approvato con la determinazione dirigenziale n. _______ del 

________________; 

12.  di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 

30.6.2003, ai fini della gestione del procedimento. 

 

Il Sottoscritto dichiara di essere Professore ordinario nella seguente materia giuridica 

______________________ in servizio presso l’ Università di: _____________________________. 

 

Il Sottoscritto acconsente che le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere 

indirizzate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, o, in mancanza, all’indirizzo di e-

mail ordinaria di seguito indicate: 
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PEC:____________________________________________; 

e- mail: __________________________________________. 

 

Documenti da allegare alla manifestazione d’interessi:       

− fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

− curriculum vitae/professionale debitamente datato e firmato; 

− preventivo di spesa. 

   

luogo e data                   firma  (non autenticata) 

 

________________________________                                      ___________________________________ 


