
All. A
                  Al Comune di Capri

Piazza Umberto I, 9
80073 Capri (NA)            

OGGETTO: domanda di iscrizione all’elenco Avvocati del Comune di Capri

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………….. nato/a a ……………………………… 
Prov. (……) il …………………………… residente in …………………………… Prov. (……)  alla Via 
…………………………………………. con studio in ………………………………………………………..… 
Telefono …………………………… Fax ……..………………………. C.F.: …..……………………………….. P.IVA 
……….…………………………… in nome e per conto proprio e/o dello studio associato 
……………………………………………… i cui componenti sono …………………………………………………....* 

PRESENTA ISTANZA

di iscrizione nell’elenco degli avvocati del Comune di Capri per il conferimento di incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente, 
nelle sezioni (Max 2)**

 A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: 
T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. 

 B - CONTENZIOSO CIVILE 
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: 
Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile. 

 C - CONTENZIOSO LAVORISTICO 
Assistenza e patrocinio presso Tribunale: Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile. 

 D - CONTENZIOSO PENALE 
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale. 

 E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
Assistenza presso: Commissione Tributaria di Provinciale e Regionale.

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana, 
b. di godere dei diritti civili e politici; 
c. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ________________ al n. ______dal______________
d. di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori dal_______________; 
e. di possedere comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre P.A. nelle materie, relativamente 

alle quali si chiede l'iscrizione come da curriculum allegato e redatto ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000;
f. di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a 

contrarre con la P.A.; 
g. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Capri, consistente nel non avere rapporti di 

patrocinio in essere contro il Comune e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione 
nell’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente (nel caso di studio associato dette condizioni 
sono estese a tutti i legali che ne fanno parte);

h. di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

i. di non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività 
professionale;



j. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria 
attività professionale;

k. di essere disponibile ad accettare eventuali incarichi legali da parte dell’Ente;
l. di accettare la percentuale di sconto del 40% di cui all’art. 7 comma 1 del Regolamento allegato da praticare sui 

corrispettivi minimi delle tabelle forensi, così come determinati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 10 
marzo 2014, n. 55 come modificato dal D.M. n.37/2018;

m. di accettare di non applicare aumenti per le singole fasi di attività nonché le spese generali (art 7 comma 8); 
n. di accettare, nei casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo 

stesso oggetto, l’ulteriore riduzione del 50% per la fase di studio della controversia rispetto ai parametri di cui al 
comma 1 (art 7 comma 9); 

o. di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003;
p. di impegnarsi a rendere a titolo gratuito all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla 

sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio in fase di formulazione del preventivo 
previa istruttoria dell’attività amministrativa che ha generato la controversia al fine di evitare un aggravio di attività 
(conferimento e successiva revoca dell’incarico);

q. di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a 
conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva la cancellazione dall’elenco e 
di revocare, per l’effetto, gli incarichi conferiti;

r. di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 
trattate per conto dell’Ente;

s. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
t. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
u. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;  
v. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni 

ed integrazioni (normativa antimafia);
w. di essere a piena conoscenza e accettare che l’iscrizione all’elenco Avvocati istituito dal Comune di Capri non 

comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del Comune;
x. di essere a piena conoscenza ed accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le 

clausole di cui al Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.17 del 29.03.2019;               

y. di aver stipulato polizza assicurativa di cui si allega copia i cui estremi sono_______________per un massimale 
garantito di____________. 

Data                                                                                                                                    Firma

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. curriculum professionale sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 comprovante possesso dei requisiti ed esperienza professionale nella 
difesa di enti locali o altre P.A per l’iscrizione alla specifica sezione.

2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Fotocopia Polizza Assicurativa.

Note
*  Per gli studi associati i requisiti e la documentazione richiesta dovrà riferirsi a ciascun componente. 
** Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da 
almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le 
magistrature superiori. 


