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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _____________________ 

residente in ______________________________________________________________________  

alla via/p.zza __________________________________________ n. ________ CAP____________ 

in qualità di : 

 Avvocato libero professionista singolo 

 Rappresentante legale dello studio associato (specificare) 

__________________________________________________________________________  

 Avvocato socio dello studio legale associato ______________________________________ 

  

avente studio in ___________________________________________________________________ 

via / p.zza ___________________________________________________ n. __________________ 

Codice fiscale ____________________________________ P. IVA _________________________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati dell’Ordine 

di_____________________________, iscrizione n. ______________ del_______________; 

b) di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni 

superiori a fa data dal ______________________________________________ (eventuale); 

c) di non aver riportato condanne penali definitive e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario 

giudiziale; 

d) l’assenza nei propri confronti di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi della normativa vigente; 

e) l’assenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013; 

f) di non essere in conflitto di interessi con il Comune di Battipaglia e di impegnarsi a 

comunicare immediatamente al medesimo l’eventuale insorgenza di ogni causa di conflitto; 

g) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di 

Battipaglia per la durata dell’eventuale rapporto instaurato e per il biennio successivo alla 

cessazione dell’incarico;  

h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Battipaglia che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro dipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001, anche in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013; 

i) l’assenza di provvedimenti disciplinari attivati dall’ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 
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j) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di 

deontologia forense; 

k) di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna le norme del Regolamento per la 

disciplina di incarichi legali e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di 

comportamento del Comune di Battipaglia (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del 

Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);  

l) di prendere atto ed accettare che l’iscrizione nel predetto Albo non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Battipaglia, né l’instaurarsi di un 

rapporto di lavoro subordinato con l’Ente; 

m) di autorizzare il Comune di Battipaglia, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento 

(EU) 2016/679, al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 
______________________________________ lì ______________________________ 
                               (luogo)          (data)  

           

________________________________ 
                                             (firma) 


