
FAC SIMILE DOMANDA  

 

Al Comune di Torino – Avvocatura Civica 

Via Corte d’Appello 16, 10121 Torino 

Pec: affari.legali@cert.comune.torino.it, fax 011/01131119 

 

 

Il/la sottoscritta Avv.to: 

Cognome 

Nome 

Nato/a                 Prov.                  il                      

e residente in                             Via        n.  

in qualità di  

 professionista individuale  

 professionista associato  

 socio di società di professionisti 

con studio in                          Via                            , n. telefono                   , fax ………….,  

C.F/P. IVA  

PEC. 

 

Fa istanza  
 

Di iscrizione nell’Elenco di professionisti Avvocati per l’affidamento da parte Comune di 

Torino di incarichi di domiciliazione o di patrocinio legale, congiunto al legale interno, 

innanzi le magistrature superiori di cui alla deliberazione GC del 28.3.2017 n. mecc. 2017 

00774/041 nell’ambito della/e seguente/i Sezione/i (barrare le Sezioni che interessano): 

 Contenzioso Amministrativo  

 Contenzioso Civile  

 Contenzioso del Lavoro alle dipendenze della PA 

 Contenzioso Tributario 

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara di: 

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;  

2) godere dei diritti civili e politici; 

3) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

4) essere regolarmente iscritto/a all’Albo Professionale degli Avvocati patrocinanti 

in Cassazione da almeno 10 anni; 

5) appartenere all’Ordine degli Avvocati di Roma ed avere in Roma il proprio 

studio principale ove sia presente almeno un collaboratore abilitato alla difesa 

avanti le Magistrature Superiori; 

6)  non essere destinatario/a di procedimenti conclusi nei propri confronti con 

l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di appartenenza; 

7) non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il 

Comune di Torino in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico 

forense e ai sensi della L 190/2012; 

8) possedere esperienza professionale specifica risultante dall’allegato curriculum 

professionale come domiciliatario e/o patrocinante di Enti pubblici locali con un 

numero di abitanti non inferiore a 250.000 presso le Magistrature Superiori 

nell’ultimo triennio per un numero di vertenze minimo di 10 all’anno, nelle 

seguenti materie distinte per ciascuna Sezione come di seguito:  



- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:  

 Appalti pubblici e concessioni 

 Urbanistica ed edilizia  

 Ambiente 

 Espropriazioni  

 Edilizia sociale 

 Pubblico impiego privatizzato 

 Trasporti ed infrastrutture  

 Altro:__________________________________________________________ 

 

- CONTENZIOSO CIVILE:  

 Contrattualistica pubblica 

 Edilizia sociale 

 Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione   

 Altro:__________________________________________________________ -

 CONTENZIOSO DEL LAVORO  

 Pubblico impiego privatizzato 

 Altro:__________________________________________________________ 

- CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 Tributi Enti Locali 

 Altro:__________________________________________________________ 

 

9) accettare espressamente, in caso di eventuale affidamento di incarico 

professionale, le seguenti condizioni economiche per il compenso: 

a) Per l’attività di domiciliazione il compenso non potrà superare la misura 

massima del 20% dell’importo dei parametri forensi ex art 8, comma 2, DM 

55/14.  

b) Per le attività di patrocinio legale in forma congiunta con un legale interno 

dell’Ente il compenso sarà fissato nella misura del 50 % dell’importo dei 

parametri forensi di cui al DM 55/14 e successive modifiche.  

 Resta salva la possibilità di proporre e concordare ai sensi dagli artt. 13, comma 

2, L. 247/2012, 1, DM 55/14 e 25 del Codice Deontologico Forense vigente il 

compenso, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio 

dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore 

dell’affare, delle condizioni soggettive dell’Ente, dei risultati conseguiti, della 

complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. 

10) attenersi agli obblighi di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse 

a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di 

assumere tale responsabilità anche per i collaboratori; 

11) comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo alla presente 

dichiarazione ed essere a conoscenza del fatto che il Comune di Torino si 

riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo/a dall’Elenco, fatto salvo 

altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti; 

12) disporre di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 

professionale con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 - in caso di 

professionista che svolge attività professionale individuale – e non  inferiore ad 

Euro 5.000.000,00 in caso di associazione professionale o società di 

professionisti, ai sensi del DM 22/09/2016 pubblicato sulla GU n. 238/2016. 

 

Allega alla domanda:  

1. copia del documento di identità in corso di validità 

2. curriculum vitae 

 

Luogo, data e firma  



 

 


