
Allegato-Richiesta di iscrizione elenco avvocati
           

MARCA DA
 BOLLO € 16,00

Modello di domanda per l’inserimento nella lista di avvocati accreditati per l’affidamento di
incarichi legali dell’Ente per ricorsi o controricorsi in materia di tributi locali dinanzi alla Corte
di Cassazione per la durata di due anni

Spett.le
 COMUNE DI BOLOGNA

AREA RISORSE FINANZIARIE 
UI ENTRATE

 P.zza Liber Paradisus, 10 Torre A
 40129 Bologna

pec: entrate@pec.comune.bologna.it

Il/La sottoscritto/a Avv. _____________________________________________________________

C.F.________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _______________________________________

cittadinanza ________________________________________________________________________

residente in ____________________________ Via_________________________________________

Città_________________________________________________________cap___________________

domiciliato in ____________________________ Via_________________________________________

Città_________________________________________________________cap___________________

con studio in _________________________,Via_________________________________       

telefono___________________________________fax______________________________________

 e-mail_________________________________ pec_________________________________

Recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni: 

___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a nella 

Sezione 1:  ICI IMU-TASI 

Sezione 2:  TARSU-TARES-TARI

della  lista  di  Avvocati  accreditati   con abilitazione all’esercizio  della  professione dinnanzi  alla  Corte di

Cassazione  per  l’eventuale  patrocinio  legale  del  Comune  di  Bologna,  di  cui  all’avviso  approvato  con

determinazione dirigenziale Pg. 361452/2016.
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A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,

ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-  di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  prescrizioni  contenute

nell'’Avviso Pubblico approvato con determinazione Pg. 361452/2016  pubblicato in forma integrale sul sito

istituzionale(http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf);

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in data _____________ presso l’Università

degli Studi di __________________________e con votazione ________;

-  di  essere  iscritto  all’Albo  Speciale  per  il  patrocinio  dinnanzi  alle  Magistrature  Superiori  al  n°

_____________ dal __________________________; 

-  di  essere  iscritto  alla  Cassa  Nazionale  Forense  dal  _________________   Matr.  Meccanografica

n°____________ ;

-  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardino

l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel

casellario giudiziale; 

- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;

- di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza in

relazione all’esercizio della propria attività professionale;

- di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore dell'erario, 

di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;

-  di  essere/non essere  parte  e/o  difensore  contro  il  Comune di  Bologna (cancellare  la  voce  che non

interessa);

- di essere titolare di studio individuale con partita IVA n°_____________________; ovvero di appartenere

ad uno studio associato con partita IVA n°_______________________ i cui componenti sono:

1)  Avv.  _____________________,  che in  ambito  dei  tributi  locali  non  è  parte  e/o difensore  contro  il

Comune di Bologna ;

2) Avv. ______________________, che in ambito dei tributi locali non è parte e/o difensore contro Comune

di Bologna;

3)Avv.  ______________________,  che in  ambito  dei  tributi  locali  non  è  parte  e/o  difensore  contro  il

Comune di Bologna ;

-di  non  incorrere  in  alcuna  situazione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interesse  di  cui  al  codice

deontologico forense;in particolare, in ambito di tributi locali, di non avere giudizi in corso nei confronti
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dell'Amministrazione locale né in proprio né in qualità di difensore di terzi pubblici o privati, con riguardo

all'associazione professionale o società di professionisti di cui faccio parte;

-di aver svolto i seguenti patrocini per le seguenti tipologie di tributo locale:

TIPOLOGIA 1: ICI-IMU-TASI

SOGGETTO
RAPPRESENTATO

TIPOLOGIA
CONTROVERSIA
TRATTATA

DATA  DI
SOTTOSCRIZIONE
DELL'INCARICO

DURATA
DELL'INCARICO

GRADO DI GIUDIZIO

TIPOLOGIA 2: TARSU-TARES-TARI

SOGGETTO
RAPPRESENTATO

TIPOLOGIA
CONTROVERSIA
TRATTATA

DATA  DI
SOTTOSCRIZIONE
DELL'INCARICO

DURATA
DELL'INCARICO

GRADO DI GIUDIZIO

-che le dichiarazioni rese nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrispondono al vero;

-  di  essere  consapevole  che  dall’iscrizione  nell’elenco  non  comporta  l’insorgenza  del  diritto/pretesa

all’affidamento di incarichi da parte del Comune di Bologna;

-di  accettare  espressamente  tutte  le  condizioni  indicate  nell’Avviso  di  questo  Ente  approvato  con

determinazione Pg 361452/2016 ;

-di accettare la misura del compenso così come definita all'art.4 dell'avviso
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 -di essere consapevole che l'accettazione di incarichi in materia di tributi locali contro l'Amministrazione

Comunale comporterà la cancellazione dall'elenco;

- di impegnarsi a non assumere e/o a rinunciare, per tutta la durata dell’incarico conferito, il patrocinio

legale, giudiziale e stragiudiziale contro l’Amministrazione comunale in ambito di materia di tributi locali; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale o di

conflitto  di  interessi  in  relazione all’incarico  affidatogli  o  del  venir  meno uno dei  requisiti  di  iscrizione

all'elenco (con riguardo anche alla posizione dell'associazione professionale o società tra professionisti cui

eventualmente appartenga o all'attività professionale svolta negli stessi locali con professionisti con cui si

collabora professionalmente in maniera non occasionale);

-di essere informato, ai sensi della legge n. 196/2003 che i dati personali saranno raccolti presso Codesta

Amministrazione per le finalità di gestione del presente procedimento e per quelle inerenti la gestione del

rapporto medesimo.

Luogo e data, ______________________         

                                                                                  firma leggibile ____________________________

 Allega:

o Copia di documento di identità in corso di validità;

o Dettagliato Curriculum vitae in formato europeo;

o Copia/e della/e procura/e  nel caso di difesa di soggetto/i privato/i indicati in elenco;

o Altro (specificare)_________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  Pg.  361452/2016,  nonché  delle  attività  ad  esso
correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il  dichiarante può esercitare i  diritti  di  cui  all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica,  aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il  responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune, individuato nella dott.ssa Emilia Ammirati Dirigente dell’UI Entrate dell’Area Risorse Finanziarie
g) il  titolare del  trattamento è il  Comune di  Bologna, con sede in  Piazza Liber Paradisus 10 – 40129
Bologna. Il responsabile del trattamento è la Dirigente dell’UI Entrate dell’Area Risorse Finanziarie: dott.ssa
Emilia Ammirati.
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