ALLEGATO D
APPROVATO CON
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. ___ DEL __/__/2020

Al Dirigente del
Settore Amministrativo
Servizio Affari Istituzionali e Organizzazione
del Comune di Ozieri
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE NELLA VERTENZA, VERTENZA
S.S. E S.G.M. CONTRO COMUNE DI OZIERI,
PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI

Il sottoscritt_ _________________________________ nat___ a _____________
(___)
il
__/__/____
residente
in
__________________________via
_______________________C.F._________________P.IVA_____________________

MANIFESTA INTERESSE
Per l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale in oggetto e a tal fine consapevole
delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 18-12-2000, n. 445, ed ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:
 Regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati del Comune di Ozieri bandito con
Determinazione n.119 del 02/04/2020;
 Abilitazione al patrocinio innanzi alla competente giurisdizione;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Capacità a contrarre con la P.A.;
 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016;
 Di non aver subito, dall’Ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari definitive in
relazione all’esercizio della propria attività professionale;
 Di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, a sottoscrivere il relativo
Disciplinare di incarico;
 Specifica esperienza nel campo dell’assistenza legale ad amministrazioni
pubbliche nel contenzioso e specificatamente in quello innanzi alla giurisdizione
di cui al procedimento di che trattasi;
 Non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o
di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con
l'Amministrazione nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 Non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera in favore
dei soggetti di cui al punto precedente con carattere di continuità;
 Non essersi resi responsabili di gravi violazioni inerenti la loro professione e/o
di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in













precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero avere in corso
procedure per dichiarazione di uno di tali stati;
In qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di rappresentanza, non
trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di cessazione coatta o di
concordato preventivo;
Non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla rappresentanza e
difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, privati e/o enti pubblici, dei quali il
Comune di Ozieri sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso,
ma la relativa decisione non sia passata in giudicato;
Essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti;
Essere in regola con gli obblighi fiscali.
Essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria in corso di validità
stipulata con la Compagnia ………………………………………Polizza n. ………………………;
Di impegnarsi ad operare una riduzione del 30% dell’onorario pattuito in caso di
soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell’ipotesi di
esito parzialmente favorevole della lite (Articolo 8 del Regolamento Comunale);

Altresì dichiara di accettare le condizioni previste dalla lettera d’invito approvata con
Determinazione n-- del --/--/--- e nel Regolamento per l’affidamento del servizio di
rappresentanza in giudizio dell’Ente ad avvocati esterni, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n.37 del 12/12/2016.
A tal fine allega:
- Preventivo di spesa;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
_________, li --/--/---IL PROFESSIONISTA
___________________

