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DICHIARAZIONE 

 

 

Spett.le  

Comune di Battipaglia 

          Piazza Aldo Moro, n. 1 

84091 – Battipaglia (SA) 

                

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarico legale di rappresentanza e difesa 

in giudizio del Comune di Battipaglia dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro (Ricorso: 

R.G. 4122/2018) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________(____) il _____________________________ 

residente in _____________________________, Via _______________________________ n._______ 

nella qualità di _______________________________________________________________________ 

avente studio principale in ______________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________n. _____, 

Codice Fiscale: _____________________________; P.IVA: ___________________________________ 

Codice meccanografico ___________________________________; Telefono __________________; 

FAX _____________; E-mail___________________________________________________________;        

PEC _______________________________________________________________________________ 

 

A pena di esclusione dalla procedura di selezione  

 

DICHIARA 

 

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

fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale relativo all’incarico di cui all’avviso in oggetto; 

 di aver preso conoscenza e di accettare, per quanto compatibili, le norme del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici (generale), approvato con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice 

di comportamento integrativo del Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 104/G del 30/12/2013, pubblicato sul sito web istituzionale del 

Comune di Battipaglia; 

 di impegnarsi ad assumere in caso di affidamento dell'incarico, con la sottoscrizione del disciplinare 

di cui all’art. 13 della Legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 

forense), tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010; 

 di accettare termini e condizioni dell’avviso pubblico di selezione; 



Modello B 
 

2 

 

 di autorizzare, in caso di affidamento dell'incarico, la pubblicazione dei propri dati sul sito web 

istituzionale del Comune di Battipaglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 

che i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura comparativa in oggetto. 

 

Luogo e data ____________________ 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 

 


