SUB B)

Al Comune di Cesena
Servizi Amministrativi e Patrimonio –
Segreteria Generale
Piazza del Popolo n.10
47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco Avvocati per il conferimento di incarichi
legali del Comune di Cesena.

Io sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________ il _______,
residente

in

____________,

Via

_______________,

n.

___,

Codice

fiscale:

____________________________, in qualità di singolo professionista/membro dello studio
associato _________________________ sito in ____________________, Via ___________,
n.

__,

P.IVA

______________________________,

iscrizione

all’Agenzia

delle

Entrate

____________________________, telefono:__________, fax:_____________;

(PER GLI STUDI ASSOCIATI, I REQUISITI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE
ISTANZA SONO RIFERITI A CIASCUN COMPONENTE DELLO STUDIO ASSOCIATO)

FA ISTANZA
di iscrizione nell’Elenco comunale degli avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale (art. 17 comma 1 lett. d del D.Lgs 50/2016) ed incarichi di consulenza di natura legale (art. 7

comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.) ai sensi dell’avviso P.g.n. _________________ del
______________ approvato con determinazione dirigenziale n. ___ del ________, nella/e
seguente/i sezione/i (selezionare una o più opzioni):
[ ] Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
[ ] Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
[ ] Sezione C - CONTENZIOSO GIUS-LAVORISTICO
[ ] Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
[ ] Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
[ ] Sezione F – TUTELA E DIRITTO DI FAMIGLIA

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti,

in

tal

caso

__________________________;

di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

b) di godere dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
d) di non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II
codice penale);
e) di non trovarsi in stato di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Cesena
ovvero con gli altri Enti che aderiscono alla presente procedura (Unione Valle Savio,
Comune di Bagno di Romagna e Comune di Mercato Saraceno) come da art. 4 c. 1 del
Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 27/11/2018;
f)

di essere iscritto da almeno 5 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di
___________________________;

g) di possedere comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si
chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae professionale;
h) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011 e dalla L. n.
136/2010 (normativa antimafia);
i)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;

j)

di non aver subito, dall’Ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari definitive in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;

k) di impegnarsi, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in
particolare l’art. 68,
l)

di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalle disposizioni contenute nell’avviso pubblico
di cui al presente procedimento e dal vigente Codice di comportamento approvato dal
Comune di Cesena, per quanto compatibile;

m) di impegnarsi, inoltre, a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione all’elenco comunale;
n) di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito
dal Comune di Cesena non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte
del Comune o degli Enti aderenti sopra citati;
o) di essere in possesso di abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori [indicare
eventuali estremi e data_________________________________________];

Si allegano:
-

Copia documento d’identità in corso di validità.

-

Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale.

-

Curriculum professionale nel formato europeo contenente il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione, le indicazioni sul tipo di controversie trattate (pubbliche e/o private),
l’eventuale iscrizione all’Albo dei Cassazionisti e, ove posseduta, l’abilitazione al
patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori e relativa data.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena e
gli altri enti coinvolti nella procedura di specie, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, relativi all’iscrizione all’elenco avvocati del Comune di Cesena, al
fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche,
con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse
l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo n.10
Cap. 47521 - Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Piazza Martiri 25 luglio 1944 n.1
47021 – San Piero in Bagno (FC)
P.E.C. bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
COMUNE DI MERCATO SARACENO
Piazza Mazzini n.50
Cap. 47025 – Mercato Saraceno (FC)
P.E.C. mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it
UNIONE VALLE SAVIO
Piazza del Popolo, 10
Cap. 47521 - Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.unionevallesavio.it
Responsabile del trattamento dei dati
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E
PATRIMONIO – SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
rappresentato organicamente dal Dirigente
Dott. Gabriele Gualdi
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: Gualdi_g@comune.cesena.fc.it
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dati ha designato il
(R.P.D.-D.P.O. – Data Protection Officer)
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex
art. 37 del Regolamento UE 2016/679. E’ possibile
rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente
indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo
legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e
dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è
soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per
l’istituzione e la tenuta dell’elenco avvocati del Comune di Cesena.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da
quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento saranno fornite all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire
un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art.
5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
Regolamento.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche
ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario
per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In
particolare, i dati saranno pubblicati sul sito web del Comune di Cesena.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai
legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche
cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare;
in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti
in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al
seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.

Luogo e data _______________________

FIRMA
____________________

