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COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

An’oca tura Civica
Sezione I - Contcnzioso Amministrativo e Tributario

Piazza Municipio, 89015 Palrni (RC) —Tel. e Fax 0966/262252 - E-niailm,dagosdnp(Thcomuncdipalmi.it—PEC protocollo.nalmWlYasmcpec.it

‘-‘OOO’-
Prot. n. 29031 All. 4 Pahni, 28/12/2018

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA
Pec a~nednera/i~ee. enPt

CONSIGLIO OlmINEAvvocKrI REGGIO CALABRIA
Pee: sepreteria@avvocatirc. le~almali il

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CAThNZARO
Per: info~avyocatieatanzaro. lepa/mali il

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CROTONE
Per: ord. crotone~.cert. le pa/mai/. 1/

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI COSENZA

Per: segre/erla@avvora/icosen~a.it

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI PAOLA
Per: ordineavvoca~aola@pmaopecJt

CONSIGLIO ORDINE Av\’oC1yn VIB0 VALENTIA

Per: ord. vibo .valem’la( seri. lepa/mali li

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CASTROVILLARI

Pec ori rashvvi//arK~.reri. /epa/maiiit

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI PALMI

Per: segreteria~coapa/mi. lepa/mai! li

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI LAMEZIA TERME
Per: ord. lame ziatenne(~,ce,y. lepa/mali il

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI LOCRI

Pec- orli locrKiD,eert lega/mai/di

CONSIGLIO ORDINE AVVOCIVVI NAPOLI
Pec segreieria@avvocaiinapoli.lepa/mali il

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA
Per: amminislrazione(àiordineapporatiroma. org

Oggetto: Trasmissione Avviso ShottList Comune di Palmi.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato l’Avviso pubblico per la costituzione di una

short list di avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale del Comune di Palmi e per l’affidamento di

incarichi di domiciliazione, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Paimi in data odierna.

Distinti saluti.

La Responsabile
(An Maria Concetta D’Agostino)

Firmato digitalmente da D’AGOSTINO MARIA CONCETTA
Data: 201 8.1 2.28 11:42:39 +01,00’
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COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Avvocatura Civica
Sezione I - Con tenzioso Aniministraz’ivc, e Tributario

Prot. 28991 del 28/12/2018

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER
L’EVENTUALE PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI PALMI E PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE

In attuazione della Determinazione n. 902 R.G. del 28/12/2018

SI RENDE NOTO

che il Comune di Palmi intende avviare una procedura per la costituzione di una short /ist di avvocati
esterni, da individuare sulla base dei curncu/a presentati dagli interessati, ai quali affidare l’attività di
assistenza giudiziaria e di domiciliazione in controversie nelle quali l’ente è parte.

Formazione della shortlist

La sbort /ist sarà divisa nei seguenti cinque ambiti di specializzazione: penale, civile, amministrativo,
lavoro e tributario. Ognuno dei detti ambiti è, a sua volta, distinto in due sottoambiti nei quali saranno
collocati gll avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori e quelli privi ditale requisito.

Gli avvocati potranno partecipare singolarmente ovvero come associazioni professionali.

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di presentazione delle domande,
né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l’individuazione, a
seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare incarichi legali.

Dalla sbori list l’Amministrazione potrà, ricorrendone motivate esigenze, attingere alfine di procedere
agli incarichi professionali.

Il Comune di Palmi, in ogni caso, non è. in alcun modo vincolata nel procedere agli affidamenti,
restando pienamente libero di affidare il mandato anche a legali non iscritti nella short /is4 laddove
l’importanza della causa ovvero motivi di opportunità conducano alla motivata scelta di altro
professionista.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande.

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio di istanza di
partecipazione, debitamente sottoscritta, redatta come dafac simile che si allega al presente avviso, con
allegato il durndu/um professionale in formato europeo da cui possa desumersi la professionalità del
soggetto dichiarante, oltre che il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso nonché la fotocopia
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore firmato per autenticazione.

All’istanza dovrà essere, allegata una copia del cmricnlùm vitae.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal singolo professionista e, nel caso di studio associato, dal
professionista appositamente delegato dai componenti dello studio.



La domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato A al presente avviso, dovrà essere trasmessa
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo.pa1mi~asmepec.it
e dovrà indicare nell’oggetto la specifica dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI”.

La falsità nelle dichiarazioni, anche se accertata successivamente comporterà, indipendentemente dalle
sanzioni penali, l’esclusione dalla sbori /ish

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Palmi, della quale si darà avviso tramite il sito
istituzionale.

Il Comune di Painii non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa della stessa Amministrazione. Non è ammessa la presentazione della domanda presso
sedi diverse da quella sopra indicata.

Dell’esito dell’esame delle istanze sarà data adeguata forma di pubblicità sul sito istituzionale del
Comune di Paimi.

Requisiti generali e contenuto delle domande

I soggetti interessati dovranno presentare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
apposita istanza contenente pena di inammissibilità:

1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con
indicazione di eventuali ulteriori sedi, e recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
3) l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;
4) il godimento dei diritti civili e politici;
5) la richiesta di iscrizione in massimo uno degli ambiti di specializzazione della sbori usi così come

sopra individuati;
6) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e

professionali:
a. laurea in giur sprudenza, con l’indicazione della data di conseguimento dell’ateneo e del voto di

laurea;
b. iscrizione all’albo degli avvocati e l’Ordine degli Avvocati di appartenenza;
c. iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature

superiori per coloro che aspirano alla iscrizione nelle relative sottosezioni della sbor! 11s4
d. particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione

richiesta;
7) dichiarazione, sotto la propria responsabilità:

a. di non avere 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;

b. di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’ente;

d. di non avere subito provvedimenti disciplinari da patte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti
contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

e. di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della sottoscrizione
della convenzione con il Comune di Palmi, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura
dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con l’indicazione del massimo
assicurato o che si intende assicurare;

f. di essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione;
g. di avere preso completa visione dell’avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi



previste e di accettane;
8) dichiarazione, con la quale si riconosce che l’inserimento nella s/iort /ist non comporta alcun diritto

a essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Palmi né, tantomeno, il diritto a ottenere una
remunerazione;

9) impegno a stipulare con il Comune di Palmi apposita convenzione, allatto del conferimento dei
singoli incarichi;

10) dichiarazione di accettazione dei termini e delle modalità di pagamento predeterminati
dall’Amministrazione;

11) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con l’istanza
e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Pairni potrà disporre la cancellazione dalla sbo#
/ist ove tali modifiche comportino tale effetto;

12) impegno, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente il Comune di Palmi sulle attività inerenti
Pincarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere, anche i
propri collaboratori, ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.

All’istanza dovrà essere allegato cuniculurn in formato europeo ben dettagliato a comprova del
requisito di cui alla lett. d. del punto 6). Il dllrrici,Inm dovrà essere presentato, firmato in ogni foglio, dal
singolo professionista, e deve evidenziare gli incarichi assolti e le attività svolte nelle materie attinenti
la sezione della sbori &/ per la quale si richiede l’iscrizione, con l’indicazione dei risultati conseguiti,
nonché gli eventuali titoli di specializzazione, ed ogni altra informazione atta ad individuare la specifica
competenza ed esperienza professionale posseduta.

Lo stesso professionista può presentare istanza di iscrizione nella shofl /ist per una sola delle predette
sezioni.

L’istanza per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta dal professionista delegato. Alla stessa
dovranno essere allegati la delega sottoscritta da tutti i componenti, nonché i ciaviatia dei componenti
dello studio associato interessati dall’iscrizione nella sbori Iis4 firmati in ogni foglio dai singoli
professionisti, nonché le dichiarazioni e gli impegni previsti nell’istanza, unitamente a copia fotostatica
di un valido documento di riconoscimento, sottoscritto da ciascuno degli interessati.

In caso di redazione delle domande su fogli separati, essi dovranno essere adeguatamente congiunti.

Costituiscono motivo di non iscrizione alla short /ist:

— la mancanza, l’incompletezza, o l’irregolarità di anche una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed
impegni di cui ai numeri da I) a 12);

— la mancanza del tynricw/um;

— la mancanza del documento di riconoscimento sottoscritto dall’interessato;
— la richiesta di iscrizione per più di un ambito di specializzazione.

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli specificati nella
domanda e nel curriculum.

Modalità del conferimento degli incarichi

Nel conferimento degli incarichi, il Comune di Palmi potrà attingere dalla short tisi secondo prudente
apprezzamento in relazione alla specificità e alla rilevanza dell’affare da trattare, tenendo conto
dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed all’incarico da
affidare, cosi come dedotto dal cunicuium, nonché per quanto possibile, del criterio della turnazione
ovvero della analogia dei giudizi da affidare, fen~o restando il carattere fiduciario dell’incarico. Ai fini
del conferimento degli incarichi si terrà anche conto del massimale assicurato con la polizza.

Il compenso dovrà essere determinato all’atto dell’affidamento dell’incarico, in considerazione della
natura e del valore dell’incarico e sulla base dell’offerta formulata dall’avvocato, in forma singola o
associata. In tale offerta, l’avvocato, in forma singola o associata, dovrà indicare il compenso offerto,



espressamente indicando il ribasso percentuale eventualmente offerto rispetto ai parametri di tariffa.

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di
tutela della protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Inoltre, per ulteriori informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali si richiama integralmente il
contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali cx art. 13 Regolamento U.E. 2016/679,
Allegato b) del presente avviso.

Cancellazione dalla short list e revoca degli incarichi

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nella .i-hort /ist potrà in ogni momento
chiederne la cancellazione.

Sarà disposta la cancellazione dalla short usi dei professionisti o degli studi associati che:

— abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
— non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;

— siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;
— abbiano intentato durante la vigenza di un incarico cause contro il Comune di Palmi.

Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi
ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del
presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l’attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l’oggettiva impossibilità da parte dell’incaricato di
svolgere personalmente l’incarico.

Alla revoca dell’incarico provvede il Responsabile dell’Avvocatura Civica.

La revoca dell’incarco comporta, automaticamente la cancellazione dall’elenco del professionista
singolo o dello studio associato.

Norme finali

Il presente avviso non vincola il Comune di Palmi all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.

Il Responsabile dell’Avvocatura Civica si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

La shori Est per l’affidamento degli incarichi legali avrà validità di 12 mesi dalla sua costituzione ed è
revisionata periodicamente; in particolare entro il 31 dicembre di ogni anno, previa pubblicazione per
almeno 15 gg di apposito av-viso di procede a raccogliere le domande dei professionisti interessati ed
entro il 28 febbraio si procede alla formazione del nuovo elenco, che sostituisce quello precedente a far
data dal I marzo. Pertanto, i professionisti interessati ancora non iscritti nell’elenco e in possesso dei
requisiti richiesti, dovranno presentare la propria domanda, nel per odo previsto dall’apposito avviso
per la revisione annuale; non saranno prese in considerazione le domande presentate autonomamente
durante gli altri periodi dell’anno. I professionisti già iscritti nell’elenco non dovranno presentare una
nuova domanda e, all’atto della revisione annuale resteranno automaticamente iscritti nell’elenco,
nell’apposita sezione e/o sottosezione (per il patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, salvo che
non siano stati cancellati o abbiano presentato, entro il termine previsto nell’avviso di revisione annuale,
una nuova domanda per l’inserimento in una sezione e/o in una sottosezione diversa della short list.
Pertanto, qualora un professionista già iscritto in una sezione intenda cambiare sezione ed
eventualmente sottosezione, dovrà presentare una nuova domanda all’atto di pubblicazione dell’avviso
di revisione annuale.



Per tuLLo quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di legge vigenti
in materia.

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
PaIIT1I e sul sito internet del Comune di Palmi e sarà trasmesso a tutti i Consigli degli Ordini degli
Avvocati delle Curie Calabresi ed al Consiglio deWOrdine degli Avvocati di Roma e di ogni altro ordine
territoriale.

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ail’Avv. Maria Concetta D’Agostino,
responsabile del procedimento (Tel. 0966/262252 — mail: m.dagostino~comunedipalmiJ~.

Il presente avviso si completa di n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: “Modello di domanda per l’inserimento nella short lisi di avvocati esterni per
l’eventuale incarico del patrocinio legale del Comune di Palmi e/o di domiciliazione”;

- Allegato B: “Informativa sul trattamento dei dati personali cx art. 13 Regolamento U.E.
2016/679”.

Palmi, 28/12/2018

Il Responsabile
Avv. Maria Concetta D’Agostino

Firmato digitalmente da D’AGOSTINO MARIA CONCETrA
Data: 2018.12.2809:44:10+01 ‘00’



Allegato A

MODELLO DI DOMANDA per l’inserimento nella short usi di avvocati esterni per l’eventuale incarico
del patrocinio legale del Comune di Palmi e/o di domiciliazione.

COMUNE DI PALMI
AVVOCATURA CIVICA SEZ. V’

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Piazza Municipio

89015 PALMI (RC)

Professionista Singolo

Il/La sottoscritto/a Avv.________________________________ C.F. nato/a

_________________________il _________________________ residente in _______________________Via

__________________con studio
in ,Via______________________________________

Telefono______________________ e-mail _____________________________________ indirizzo di posta

elettronica certificata_____________________________________ partita

IVA______________________

Studio Legale Associato

fi/La sottoscritto/a Avv. ________________________________ ______________________ nato/a

_________________________il _________________________ residente in _______________________Via

con studio
in ,Via______________________________________

Telefono______________________ e-mail _____________________________________ indirizzo di posta

elettronica certificata_____________________________________ partita IVA

CHIEDE

Professionista Singolo

di essere inserito/a nella shori usi degli avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale
del Comune di Palmi e/o di domidiiazione, di cui all’avviso approvato con determinazione
n. del ____________ nel seguente ambito di specializzazione:

Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

(indicare mcix una speciaui~a~foiie)



con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO)

Studio Legale Associato

sliort list degli avvocati esterni per l’eventuale
e/o di domiciliazione, di cui all’avviso

___________ nel seguente ambito di specializzazione:

con abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (SI)(NO)

3) ecc,

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli arti.
46 e 48 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

— di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
(indicare);

— di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________, ovvero di non essere
iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per il seguente motivo _________________________

— di godere dei diritti civili e politici;
— di avere conseguito la laurea in giurisprudenza in data,______________

di con il voto __________

— di essere iscritto/a all’albo dell’Ordine degli Avvocati di ________________________

di iscrizione __________________________

— di essere iscritto/a (se ricorre tale circostanza) all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori (solo per coloro che aspirano alla iscrizione nelle relative
sottosezioni della .vhor usi);

— di essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta per come risulta dal curriculum allegato;

— di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardino l’applicazione cli misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Di essere inserito/a nella
del Comune di Palmi
determinazione n. _______del

patrocinio
approvato

legale
con

Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

(indicare max una .~tecializza~ione)

con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO),

nonché l’inserimento nella stessa dei componenti lo Studio Legale Associato sotto indicati:

1) Avv. per il seguente ambito di specializzazione

~ Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

(indicare tìiax una .~beciaiizza.~ione)

con abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (SI)(NO),

2) Avv. per il seguente ambito di specializzazione

~ Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

(indicare mcix una speczaui~~a~ione)

presso l’Università degli Studi

•con il numero

— di non avere conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;



— di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Palmi;

— di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza, né avete subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

— di essere consapevole e riconoscere che l’inserimento nella show list non comporta alcun diritto a
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Palmi nè, tantomeno, il diritto a ottenere una
remunerazione;

— di impegnarsi a stipulare con il Comune di Palmi apposita convenzione, all’atto del conferimento
dei singoli incarichi;

— di accettare i termini e le modalità e i crteri di determinazione e pagamento dei compensi
predeterminati dall’Amministrazione di cui dichiara di essere a conoscenza;

— di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni
rese con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Palmi potrà disporre la
cancellazione dalla show lùi, ove tali modifiche comportino tale effetto;

— di impegnarsi, in caso di conferimento, ad aggiornare costantemente il Comune di Palmi sulle
attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo
attenere anche i propri collaborator, ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto
di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

— di essere in possesso di polizza assicurativa o di impegnarsi stipularla prima della sottoscrizione di
eventuale incarico, per la copertura della propria responsabilità professionale.

— di essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione;

— che tutto quanto riportato nel curriculum allegato alla presente istanza corrisponde al vero;
— di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive

modifiche, per Pesclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di
rilevante interesse pubblico.

Allega:

1. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità regolarmente sottoscritto per
autenticazion e

2. curriculum professionale datato e sottoscr tto in ogni foglio;
3. (altro).

Luogo e data Firma



Allegato B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13
REGOLAMENTO UE 2016/679

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali, il Comune di Pahni, con riferimento alla Vostra richiesta di inserimento nell’elenco
avvocati, con la presente Vi fornisce le informazioni riguardanti l’utilizzo dei Vostri dati
personali di cui il Comune di Palmi verrà in possesso con la ricezione della Vostra domanda.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo dati anagrafici e dati di contatto, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 201 6/679 Vi cornunichiamo pertanto che:

— Il conferimento dei Vostri dati personali è necessario per la presentazione e accoglimento
della domanda di inserimento nell’elenco avvocati e pertanto con l’invio della domanda si
autorizza il Comune di Painil ai trattamento dei dati personali.

— I Vostri dati personali, saranno trattati per adempimenti connessi all’attività dell’Ente al fine
di consentire la gestione della domanda di inserimento nell’elenco avvocati. La base
giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire obblighi legali ai sensi
della normartiva vigente. In particolare i dati forniti vengono raccolti e trattati dal Comune
di Palmi per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la
costituzione di un Elenco di avvocati ai fini del conferimento di servizi legali.

— I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ad eccezione della
pubblicazione del nominativo sull’elenco presente nel sito internet www.comune.palmi.rc.it
Inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati o essere messi a conoscenza del personale
del Comune di Palmi, opportunamente autorizzato al trattamento, e/o di soggetti esterni
che collaborano con l’Ente (in qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento).

— Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti
elettronici ed i dati saranno conservati per un per odo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento della finalità per le quali sono trattati e/o per l’adempimento
ad obblighi di legge.

Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati ma i dati
sono trattati mediante la valutazione di operatori fisici.

Vi comunichiamo che:

• ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, avete il diritto di
chiedere al 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 opporvi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

• Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio
dei diritti dovrà essere indirizzata al Data Protection Officer del Comune di Palmi



(Asmcnet Calabra S.c.a.r.l, PEC: asmenetcalabria@asrnepec.it).
• Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste

avanzate riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. IS e ss. del Regolamento
Europeo n. 679 /2016”.

• Vi informiamo che, ricorrendone i presupposti, è Vostro diritto proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Palmi, 28/12/2018

Il Responsabile
An. Maria Concetta D’Agostino

Firmato digitalmente da D’AGOSTINO MARIA CONCETTA
Data: 2018.12.2809:45:07+0] ‘00’



Allegato A

MODELLO DI DOMANDA per l’inserimento nella short /ist di avvocati esterni per l’eventuale incarico
del patrocinio legale del Comune di Palini e/o di domiciliazione.

COMUNE DI PALMI
AVVOCATURA CIVICA SEZ. I”

CON’IENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Piazza Municipio

89015 PALMI (RC)

Professionista Singolo

Il/La sottoscritto/a Avv._________________________________ C.F. nato/a

__________________________il __________________________ residente in ________________________Via

__________________con studio
in ,Via_____________________________________

Telefono____________________ e-mail __________________________________ indirizzo di posta

elettronica certificata_______________________________________ partita

IVA__________________________

Studio Legale Associato

Il/La sottoscritto/a Avv. __________________________________C.F._______________________ nato/a

__________________________il __________________________ residente in ________________________Via

con studio
in ,Via________________________________________

Telefono_____________________ e-mail ____________________________________ indirizzo di posta

elettronica certificata____________________________________ partita WA

CHIEDE

Professionista Singolo

di essere inserito/a nella short Est degli avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale
del Comune di Palmi e/o di domiciliazione, di cui all’avviso approvato con determinazione
n. del ____________ nel seguente ambito di specializzazione:

Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

(indicare mcix una Pcsa/izr~azione)



con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO)

Studio Legale Associato

Di essere inserito/a nella
del Comune di Palmi
determinazione n. _______del

con abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (SI~NO)

3) ecc,

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dalfart. 76 D.P.R. 445/2000
46 e 48 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

ed ai sensi degli artt.

delfUnione Europea

ovvero di non essere

con il numero

short Est degli avvocati esterni per l’eventuale
e/o di domiciliazione, di cui all’avviso

____________ nel seguente ambito di specializzazione:

patrocinio
approvato

legale
con

Penale Civile Ammini ativo Lavoro Tributario

(indicare mcxx una speciali~~a~ione)

con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO),

nonché l’inserimento nella stessa dei componenti lo Studio Legale Associato sotto indicati:

1) Avv. per il seguente ambito di specializzazione

~ Penale Civile Anmilnistradvo Lavoro Tributario

(indicare mcxx una Jpeaa/n~j~a.~/one)

con abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (SI)(NO),

2) Avv. per il seguente ambito di specializzazione

~ Penale Civile Amministrativo Lavoro Tributario

Qndicare max una Jpeda/izza~ione)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
(indicare);

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________

iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per il seguente motivo __________________________

— di godere dei diritti civili e politici;

— di avere conseguito la laurea in giurisprudenza in data, presso l’Università degli Studi
di conilvoto _______

— di essere iscritto/a all’albo dell’Ordine degli Avvocati di _________________________

di iscrizione

— di essere iscritto/a (se ricorre tale circostanza) all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori (solo per coloro che aspirano alla iscrizione nelle relative
sottosezioni della sbori Est);

— di essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta per come risulta dal curriculum allegato;

— di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

— di non avere conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;



— di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Palmi;

di non avere subilo piovvediinenli disuipffiiati da pane del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

— di essere consapevole e riconoscere che l’inserimento nella shorl Est non comporta alcun diritto a
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Palini n~, tantomeno, il diritto a ottenere una
remunerazione;

— di impegnarsi a stipulare con il Comune di Palmi apposita convenzione, all’atto del conferimento
dei singoli incarichi;

— di accettare i termini e ie modalità e i criteri di determinazione e pagamento dei compensi
predeterminati dall’Amministrazione di cui dichiara di essere a conoscenza;

— cli impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni
rese con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Paliti potrà disporre la
cancellazione dalla sliort Est, ove tali modifiche comportino tale effetto;

— di impegnarsi, in caso di conferimento, ad aggiornare costantemente il Comune di Palmi sulle
attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo
attenere anche i propri collaboratori, ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto
di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

— di essere in possesso di polizza assicurativa o di impegnarsi stipularla prima della sottoscrizione di
eventuale incarico, per la copertura della propria responsabilità professionale.

— di essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione;

— che tutto quanto riportato nel curriculum allegato alla presente istanza corrisponde al vero;

— di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di
rilevante interesse pubblico.

Allega:

1. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità regolarmente sottoscritto per
autenticazione;

2. cwniculum professionale datato e sottoscritto in ogni foglio;
3. (altro).

Luogo e data Firma


