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Allegato n.2 alla Determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali n. 467del 07/12/2017 
 

 
AL COMUNE DI LEQUILE 

Settore 1° - Affari Generali 
 - Ufficio Commercio e SUAP - 

          Piazza San Vito, n. 23 
73010 – Lequile (LE) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER  IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA NELL’AM BITO DELL’ISTITUZIONE 
DELLO SPORTELLO LEGALE PER I CITTADINI RESIDENTI E LE IMPRESE OPERANTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA DI USURA BANCARIA E ANATOCISMO.  
 
 
Il/la Sottoscritto/________________________________________________________________ 

 c.f.__________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ (___________) il____/____/_____,  

residente a ________________________________ (_____) 

 in __________________________________________________ n° ___________ 

con studio legale in _________________________alla via _____________________________ 

Tel. __________________ n. cell_______________________  n.fax ____________ 

e-mail ___________________________________________ 

pec ______________________________________________ 

 

VISTO l’avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali 

n.467 del 07/12/2017 per il conferimento di n. 3 incarichi di consulenza legale gratuita nell’ambito 

dell’istituzione dello “ Sportello legale per i cittadini residenti e le imprese operanti nel territorio 

comunale in materia di usura bancaria e anatocismo” per il periodo di anni uno; 

 
PRESENTA 

 
domanda di partecipazione per il conferimento di uno dei predetti incarichi, come meglio esplicitato 

nell’avviso medesimo. 

  
A tal fine, valendosi della facoltà concessa dalla legge 28 dicembre 2000, n. 445 ed a conoscenza che 

in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
A) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

 votazione ____________________ conseguito presso la Facoltà di ___________________________ 

dell’Università _________________________________________________________________;  
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B) di essere abilitato alla professione di avvocato dal _____________; 

C) di essere iscritto all’albo professionale presso ______________________________  numero 

_____________________________________________________________  

D) di essere disponibile a prestare a titolo gratuito presso lo “ Sportello legale  per i cittadini residenti e 

le imprese operanti nel territorio comunale in materia di usura bancaria e anatocismo”  

n. _______________ ore mensili;  

E)  di avere esperienza specifica nel settore patrocinio in cause relative alle materie oggetto del 

presente avviso ( indicare numero cause ) _____________________________________ 

F) di aver svolto i seguenti incarichi presso altri Enti, e/o istituzioni Universitarie                                                     

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

G) di non aver avuto negli ultimi due anni incarichi in giudizio da parti avverse all’Amministrazione 

Comunale di Lequile;  

H) di non avere subito condanne e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano la 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;    

I)  che il fine non è quello di procacciare clienti; 

J) di garantire il pieno rispetto dei propri doveri ed obblighi di deontologia professionale;  

K) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento e di non avere in corso un 
procedimento disciplinare;  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
L) di essere in regola con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo; 

M) di aver sottoscritto un’assicurazione contro i rischi della professione; 

N) di rispettare durante l’espletamento dell’incarico, i sotto indicati divieti:  

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla 
questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento; 

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione 
per cui sono state fornite informazioni e orientamento; 

c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per 
questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il 
periodo di un anno; 

d) di assumere, nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio da parte avversa al 
            Comune di Lequile e, comunque, a non partecipare in qualsivoglia modo o forma, anche per il     

tramite di collaboratori del proprio studio, a giudizi promossi contro l’Ente;. 
I  suddetti divieti si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, 
ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di                             
sportello. 
 
O) di aver preso visione dell’avviso pubblico in parola, dei termini e delle condizioni di cui alla 

procedura in essere e di accettarne il contenuto senza condizione e riserva alcuna. 

 

DICHIARA inoltre : 
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1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione 
Europea: ____________________________; 

 
2. di godere dei diritti civili e politici; 

 
3. di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge 

31.12.2012 n.247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”; 
 

4. di non aver riportato 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 giudiziario; 

 
5. di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta, oltre all’applicazione delle 

sanzioni penali previste dalla legge, anche la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, riservandosi l’Amministrazione Comunale l’effettuazione di controlli a 
campione;  
 

6. ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, di essere consapevole che i 
dati e le notizie contenuti nella dichiarazione saranno utilizzati dall’amministrazione 
Comunale esclusivamente per il procedimento in oggetto.  

 
ALLEGA :  

• curriculum vitae e professionale;  
 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  
 
 
In fede.  
 

 
 
 
Luogo,  _______________________ 
                                                                    

                                                                                                                 Firma  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


