
ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE 

DI COTRONEI 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________il _____________, 

residente a ______________________ alla via __________________________________________ 

_______________________C.F. _______________________Partita Iva _____________________ 

tel.___________________indirizzo pec ____________________________________ iscritto 

all’Albo degli Avvocati del foro di ________________a partire dal__________ ed eventuali 

successive variazioni_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

abilitato/non abilitato al patrocinio avanti le seguenti Giurisdizioni Superiori: ☐ Corte di Cassazione 

☐ Consiglio di Stato ☐ Corte Costituzionale ☐ Corte dei Conti  

a partire dal _____________, il quale dichiara di avere i seguenti requisiti: 

• possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• capacità a contrarre con la P.A.; 

• assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

• iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l’inserimento 

nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 1 (uno) anno per 

l’inserimento nelle restanti sezioni, per i professionisti privi dell’abilitazione al patrocinio 

presso le magistrature superiori; 

• assenza di conflitto di interesse in ordine all’incarico affidato, in relazione anche a quanto 

disposto dal Codice Deontologico Forense; 

• non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il 

Comune di Cotronei; 

• essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale, 



e si impegna a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e clausole 

contenute nel presente avviso, compresi i criteri per la determinazione dei compensi,  

CHIEDE 

di essere iscritto nella/e seguente/i sezioni dell’Albo degli Avvocati esterni del Comune di Cotronei: 

☐ Sezione A – Contenzioso amministrativo  

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Giustizia 

Amministrativa - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.  

☐ Sezione B - Contenzioso civile  

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di 

Appello - Cassazione Civile.  

☐ Sezione C – Contenzioso lavoristico  

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello – 

Cassazione Civile.  

☐ Sezione D – Contenzioso penale  

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale.  

☐ Sezione E – Contenzioso tributario  

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale 

Tributaria - Cassazione. 

 

Luogo e data  

Firma 

 

 

Si allega (a pena di inammissibilità): 

1. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. curriculum vitae, comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle 

materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione; 

3. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale. 


