
 

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 

Provincia di Potenza 

Viale Tracciolino, 3 - tel 0971/718002 - fax 0971/718402  

 

 
SCHEMA DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI LEGALI.  

AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 

Il/la sottoscritta_________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________il__________________________________  

Residente in ___________________________alla Via ___________________________  

c.f.______________________________p.i._____________________________________  

n.telefono____________fax_______________email_________________ 

pec__________ 

C H I E D E 

 Di essere iscritto/a nell’elenco di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi legali per l'attività di 

assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. 

 A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000,  

D I C H I A R A: 

-Di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di _______________al n.___________ 

(indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni); - 

Di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, (ove in possesso, e 

relativa data) ________________________________;  

-Di non avere cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

-Di non avere riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di 

appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;  

-Di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi o di consulenza da parte 

di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Vietri di Potenza o in conflitto con gli interessi del Comune per 

la durata del rapporto instaurato;  

-Di accettare di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico e di impegnarsi a comunicare con 

tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione; 

-Di produrre impegnarsi a produrre polizza assicurativa, a conferimento dell'incarico, per la copertura dei 

rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;  

ALLEGA:  

-Curriculum professionale sottoscritto per conferma della veridicità dei dati; 

-Copia documento di riconoscimento valido.  



 

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 

Provincia di Potenza 

Viale Tracciolino, 3 - tel 0971/718002 - fax 0971/718402  

 

 
Con la sottoscrizione della presente istanza si dichiara anche di aver preso visione della informativa resa ai 

sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 e si autorizza il trattamento dei dati forniti secondo le modalità 

e per le finalità ivi riportate. 

Data _____________                               Firma ______________________  

 

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA  

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AWOCATI ESTERNI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA TUTELA DEL COMUNE DINANZI A 
TUTTE LE MAGISTRATURE 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 – 14 del GDPR 2016/679 

 

1) Finalità del trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati allo scopo di redigere una short list di avvocati esterni per l'affidamento di 
incarichi legali per la tutela del comune dinanzi a tutte le magistrature e per l’effettivo affidamento 
dell’incarico ai soggetti prescelti. 
 

2) Modalità di trattamento.  

Le modalità con la quale verranno trattati i dati contemplano l’archiviazione cartacea e informatica. 

3) Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 è obbligatorio. E l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità della conclusione del procedimento di inclusione nell’elenco  

4) Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti potranno essere comunicati ad altre autorità pubbliche coinvolte nei procedimenti connessi 

con le finalità di cui al punto 1. La loro diffusione potrà avvenire nei modi e nelle forme di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013 e della legge n. 241/90 . 

5) Titolare del trattamento  

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Vietri di Potenza e responsabile del trattamento 

è il rag. Adolfo Nappi 


