
Settore Staff d’Ambito Avvocatura 

Proposta n. 6 del 14/01/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

REG. GEN. N° 40  DEL  15/01/2021 

 

RIAPERTURA TERMINI PER AGGIORNAMENTO ANNUALE SHORT LIST DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI LEGALI NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE 

RELATIVE A PROCEDIMENTI  DI RESPONSABILITA’ CIVILE. 

IL DIRIGENTE DELLO STAFF D’AMBITO AVVOCATURA 

RENDE NOTO 

IN ESECUZIONE DELL’ART. 6 DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE 

RELATIVE A PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 

1528/2019 

COMUNICA 

CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO 

ANNUALE DELL’ELENCO DI AVVOCATI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

a) Iscrizione all’Albo degli Avvocati del foro di appartenenza; 

b) essere in possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 12 Legge 247/2012, per i danni 

provocati nell’esercizio dell’attività professionale; 

c) assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili 

o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati contro la P.A. ; 

d) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con la 

Provincia di Catanzaro come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense; 

e) insussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale 

contro la Provincia di Catanzaro o di contenzioso analogo a quello oggetto del presente avviso. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda deve essere redatta nelle forme dell’autocertificazione, secondo il modello allegato al 

presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata la fotocopia di 

un valido documento di identità del dichiarante e dovrà contenere le seguenti attestazioni e dichiarazioni: 

1) dati anagrafici; 

2) richiesta di essere inserito nell’elenco di avvocati per incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

della Provincia di Catanzaro; 

3) iscrizione all’Albo degli Avvocati, con indicazione della data di iscrizione; 



4) possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 12 Legge 247/2012, per i danni provocati 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

5) assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili 

o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati contro la P.A. ; 

6) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con la 

Provincia di Catanzaro come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense; 

7) disponibilità ad accettare gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia di 

Catanzaro con le modalità e alle condizioni di cui al presente avviso pubblico e del regolamento 

provinciale “Avvocatura” approvato con delibera del Presidente n° 182 del 5 agosto 2020.  

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni ed  indicazioni del bando 

reperibile sul portale istituzionale all’indirizzo http://www.provincia.catanzaro.it alla sezione 

amministrazione trasparente – bandi di gara - bandi vari –  avviso pubblico - determina n. 1528/2019. 

 

Tutti i requisiti prescritti e autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso, per la presentazione della domanda di ammissione, nonché mantenuti per tutta la 

durata dell’iscrizione nell’elenco. 

 

La perdita anche di uno solo di detti requisiti, comporta la cancellazione dall’elenco. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione e connesse autodichiarazioni, con allegato documento di identità, dovrà essere 

inviata a mezzo pec, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo 

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it   entro il termine di gg. 20 dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, con il seguente oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE ELENCO APERTO AVVOCATI”. 

 

Saranno escluse le domande 

 trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito dal presente avviso; 

 non contenenti tutte le dichiarazioni essenziali prescritte dal presente avviso; 

 non inviate mediante posta elettronica certificata ufficiale, comunicata o rilasciata dal consiglio 

dell’ordine; 

 presentate in via telematica con modalità non conformi all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Al fine del corretto invio, è importante che tutti i file allegati alla domanda siano in formato doc, docx, pdf. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, i dati 

forniti verranno utilizzati per le finalità connesse al presente avviso e con le modalità prescritte dalle leggi e 

regolamenti vigenti nel rispetto della privacy e previo consenso scritto degli interessati. 

 

Responsabile del procedimento è il funzionario  Raffaele MADARENA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL DIRIGENTE 

     F.to MADARENA RAFFAELE        F.to VINCENZO PRENESTINI 

mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it


ALLEGATO  

 

SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO ELENCO APERTO DI AVVOCATI 

 

Al Sig. Dirigente  

Ambito Avvocatura 

Avv. Vincenzo Prenestini 

Piazza Rossi, 5 

88100 Catanzaro 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a……………………………………………………..(prov. …….) il……………………………………………………………….., 

residente a………………………………………, via/piazza…………………………………………………………., n.……………., 

con studio in……………………………………., via/piazza…………………………………………………………, n………………, 

c.f…………………………………………………………. ,p.iva …………………………………………………………………………………, 

Tel.                             email                                 pec 

.………………………………….., ………………………………………………., ………………………………………………………………… 

TRASMETTE 

unito alla presente, il curriculum professionale per la valutazione dei requisiti di inserimento in un elenco di 

professionisti finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza legale giudiziale e 

stragiudiziale dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco di avvocati istituito da codesta Amministrazione per assumere incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, 

 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale  

n°……………del……………………….. di codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale 

(www.provincia.catanzaro.it) e sull’Albo pretorio online della Provincia di Catanzaro; 



- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del foro di …………………………… dal…………………. n° …………….; 

- di essere in possesso di polizza professionale n°……………………………………………………………………………., 

Compagnia ………………………………………………………………………………… del …………………………………………..,  

con scadenza  il ………………..………………………………………………………; 

 

Dichiara altresì: 

-   di non essere destinatario di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di 

condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati contro 

la P.A.; 

-   di non trovarsi in condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con la Provincia di 

Catanzaro come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale contro 
la Provincia di Catanzaro o di contenzioso analogo a quello oggetto del presente avviso; 
 

-   di riconoscere e accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte del l’Ente né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo, all’atto dell’eventuale 

conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale verrà stabilito anche 

l’importo del compenso professionale; 

Allega: 

-   curriculum professionale in formato europeo; 

-   fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui  al D. Lgs n° 196/03 ; 

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data, ………………………………………….. 

        Firma  

    _________________________ 

NB: In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da ciascuno degli associati. 

 


