
Domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico per la costituzione di un  
“ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI” - 

 
Al responsabile del servizio contenzioso 
Dr.ssa Anna Spinelli 
Comune di Agropoli 
Piazza della Repubblica ,3 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ Prov. ______ 

il _______________________ ,residente a __________________________________________ Prov. ______ 

in Via/Piazza_______________________________________________________________  n _____________ 

telefono_______________________  fax _____________________  cellulare__________________________ 

e-mail ____________________________________  cod. fiscale/P. Iva _______________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università degli Studi di_____________________________________________________ 

nell’anno ___________________ con votazione _________________  con l’attuale posizione professionale 

__________________________________________________________________________________________ 
in possesso dei requisiti minimi di cui al “Regolamento per il conferimento di incarichi legali”, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 10 del 07/02/2011, 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco degli avvocati del Comune di Agropoli, proponendo la propria candidatura per 
il / i seguente/i profilo/i professionale/i (indicare l’area di interesse) 

� Amministrativo � Civile � Contabile 
� Penale � Tributario � Lavoro e previdenza 
Esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la quale presenta la propria richiesta: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
- di essere iscritto all’albo _____________________________________________ dal _________________ 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- di non avere contenzioso di qualsiasi natura contro il Comune di Agropoli e di non partecipare in 

società di avvocati, associazioni professionali o esercitare presso studi legali nei quali, almeno un 
partecipante, si trovi nella condizione di incompatibilità di cui sopra; 

- di non essere in una condizione di incompatibilità previste dalle leggi vigenti; 
- di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e consapevolezza delle conseguenze 

penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
- di comunicare al Comune di Agropoli ogni modifica relativa ai dati forniti in fase d’istanza; 
- di avere conoscenza del regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali e di accettarne 

tutte le condizioni; 
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’amministrazione al trattamento dei dati personali. 
Allega 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa; 
- CV vitae, redatto sottoforma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; 
 
 
 
 
Data ____________________                                        Firma ______________________________________ 


