
Spett.le
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

SETTORE BACK-OFFICE / U.O.C. AFFARI GENERALI
PIAZZA IV NOVEMBRE, N. 75/H
51015 - MONSUMMANO TERME

PISTOIA 

pec: comune.monsummano@postacert.toscana.it

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________________

il __________ residente in _______________________Via _______________________

n. _____ avente Studio in _____________________ Via _________________________

n. _______ Tel. ____________  e-mail _______________________________________

fax ______________  Pec _________________________________________________

C.FISC. ____________________________ P.IVA ______________________________

Iscrizione Albo Avvocati del Foro di __________________________________________

Dal ____________________ al n. _________________________________________

CHIEDE

- di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati del Comune di Monsummano Terme nella/e
seguente/i Sezione/i:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative:  Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)  – Consiglio di
Stato (C.D.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Cassazione.

Sezione  B  -  CONTENZIOSO  CIVILE: Assistenza  e  patrocinio  presso  le
Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione, compresi
anche presso gli organi di mediazione ed arbitrato;

Sezione  C  -  CONTENZIOSO  LAVORISTICO: Assistenza  e  patrocinio  presso
Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello – Cassazione, compresi anche presso
gli organi di mediazione;

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Giudice di
Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione.

E' facoltà del professionista indicare non più di due sezioni dell’elenco in cui si vuole
essere iscritto, in relazione alla propria  professionalità e/specializzazione.

A tal  fine dichiara, ai  sensi degli  artt  46 e ss. del D.P.R. n.  445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali a cui va incontro ai sensi dell'art 76 del
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medesimo D.P.R. per dichiarazioni false o mendaci quanto segue:

-  di  essere  iscritto  all'Albo  Professionale  degli  Avvocati  presso  il  foro  di
______________________ dal _____________________ 
(elencare eventuali successive variazioni)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori dal _________________
- che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e
motivi di impedimento a contrarre con la P.A.;
-  di  non  aver  riportato  provvedimenti  disciplinari  relativi  all’esercizio  della  professione
forense;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi con il  Comune di Monsummano
Terme 
-  che non sussistono situazioni  di  incompatibilità  per  la rappresentanza in  giudizio  del
Comune di Monsummano Terme;
- di non essere incorso in cause di divieto, decadenza e di sospensione ai sensi della L.
161/2017;
-  di  essere in  possesso di  assicurazione per  i  rischi  derivanti  dall’esercizio  dell’attività
professionale  con  polizza  n.  _________________,  stipulata  con  la  Compagnia
____________________________  con  scadenza  il  ________________  avente  un
massimale di € _______________ per sinistro e in aggregato anno ;

A tal fine allega
1)  Copia  della  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'esercizio
dell'attività professionale;
2)  Curriculum  vitae  e  professionale  comprovante  il  possesso  dell’esperienza  e/o
specializzazione  di  almeno  cinque  anni  nelle  materie  della/e  specifica/che  sezione/i
dell’Elenco in cui richiede l’iscrizione;

e altresì dichiara di
- attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa e di assumere tale responsabilità
anche per  i  propri  collaboratori,  qualificati  o  meno,  (avvocati,  collaboratori  dello  studio
professionale,  segretarie  e  agenzie  esterne)  di  cui  dovesse  fruire  in  occasione  della
prestazione rese;
-  acconsentire  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  da  parte  del  Comune  di
Monsummano  Terme,  che  li  utilizzerà  per  l’inserimento  nell’elenco  degli  avvocati  cui
affidare  il  proprio  patrocinio  e  per  il  pagamento  delle  prestazioni  professionali
eventualmente richieste, oggetto di pubblicazione;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri  incarichi di consulenza da
parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monsummano Terme o in conflitto con gli
interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con determinazione
n. _____ del __________;
-  di  comunicare  tempestivamente  il  sopraggiungere  di  nuove  situazioni  ostative  al
mantenimento  dell’iscrizione  e  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  il  Comune  di
Monsummano Terme si riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo dall’elenco
dei propri patrocinanti, fatto altresì salvo il diritto alla revoca dei mandati già conferiti;
- di essere informato che
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento



(UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  del  27 aprile  2016,  di  seguito
"GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune
di  Monsummano Terme,  in  persona del  Sindaco pro tempore,  in qualità  di  titolare del
trattamento  (con  sede  in  Piazza  IV  Novembre  75/H  -  Monsummano  Terme  -  PEC
comune.monsummano@postacert.toscana.it -  Centralino:  0572  -  9590),  è  finalizzato
all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e
all’utilizzo dell’elenco per le finalità di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento
dell'incarico,  ed  avverrà  a  cura  delle  persone  preposte  al  relativo  procedimento,  con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati  è  necessario  per  verificare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell’iscrizione
nell’elenco,  nonché, in generale,  per consentire l’espletamento della procedura; la loro
mancata  indicazione  può  precludere  tale  verifica  e  l’iscrizione  nell’elenco.  La  base
giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par,. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e
17, comma 1, lett. d), del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell’art. 154-ter, comma
3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, dal titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  GDPR)
presentando apposita istanza 
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie.

Luogo e data_________________________

Firma

                                                                               ____________________________
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