
 

 

 

Manifestazione di interesse per iscrizione 
nell'Elenco  degli avvocati penalisti  del Comune 
di Genova 

 

 Al Direttore dell’Avvocatura 

del Comune di Genova 

Via Garibaldi, 9 

16124     GENOVA 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________________ 
partita iva __________________________________________________________________________ 
residente nel Comune di ____________________________________________ Prov. ______________ 
Via/Piazza _________________________________________________________________________ 
con Studio nel Comune di ____________________________________________ Prov. _____________ 
telefono ___________________________________________________________________________ 
fax _______________________________ email___________________________________________ 
pec ______________________________________________________________________________ 
 
 
Visto  l'avviso pubblico  reso noto dal Direttore dell'Avvocatura del Comune di  Genova pubblicato sul sito del 
Comune stesso  in data 22/03/2021 finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per costituire un 
elenco di avvocati penalisti  dal quale attingere per il conferimento  di eventuali incarichi di difesa  dello 
stesso Comune  in procedimenti penali   

CHIEDO 

 

di essere iscritto/a nell’elenco degli avvocati libero professionisti per l’affidamento di incarichi di difesa in 

giudizi penali, nei quali il Comune di Genova sia citato quale responsabile civile del reato ovvero risulti parte 

offesa e/o danneggiata dal reato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76), io sottoscritto/a, 

 

DICHIARO 

 
1) di possedere cittadinanza _____________ 



 

2) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali e/o disciplinari; 

3) di non aver riportato  sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni; 

4) di aver conseguito l’abilitazione professionale forense  in data ________________ presso 

____________________________________________________________________; 

5) di essere iscritto all’Ordine Professionale degli Avvocati di __________________________dalla data 

del___________________; 

6) di non trovarmi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

7) di disporre  di uno studio nel Comune di Genova dotato di sistemi informatici idonei a garantire la rapida 

comunicazione e l’operatività processuale anche in via telematica; 

8) di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali; 

9)  di aver patrocinato almeno 30 cause in procedimenti penali  negli ultimi cinque anni (indicando  nel 

curriculum  vitae la tipologia delle stesse e gli anni  di riferimento) ; 

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

nell’avviso della procedura in oggetto; 

11)  di essere consapevole che l’accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il 

Comune di Genova comporterà la cancellazione dall’elenco; 

12)  di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione nell’elenco saranno utilizzati esclusivamente 

ad uso interno e, comunque, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. A tali fini ne autorizza il 

trattamento da parte della Direzione Avvocatura; 

13)  di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo di conferire incarichi al 

sottoscritto/a; 

14) di impegnarmi a rendere prima dell’eventuale affidamento: 

 dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con il Comune di Genova e/o situazioni di 

incompatibilità al patrocinio nell’interesse dello stesso; 

 dichiarazione di non avere il patrocinio in cause civili, penali o amministrative pendenti contro il 

Comune di Genova. 

 

 

Allego: 
1. curriculum vitae in formato europeo (ultima versione); 
2. fotocopia di valido documento d’identità personale; 
3. altro… 

 

_________________________ 

                     (file sottoscritto digitalmente) 

 

Data ___________________ 


