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Allegato B 

 

 

AL COMUNE DI  

MONTECALVO IRPINO 

- Affari legali -  

 

Oggetto:   AVVISO   PUBBLICO   PER L 'AGGIORNAMENTO E LA 

REVISIONE DELL'ALBO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI 

MONTECALVO IRPINO –  Model lo per conferma iscrizione  

 

ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………........ 

nato/a a …………………………................................... il …………………………….……….... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………….……..…....... 

con studio professionale in ………………………………… via ……………………………...... 

……………………………………..… CAP …………………… Tel …………………………... 

PEC……………………………………………………………………………….. ….................... 
 

Partita IVA ............................................................................ , 

 

 

premesso di aver presentato domanda di iscrizione all’ALBO AVVOCATI dell’ente in 

data _________________________; 

Visto il nuovo avviso pubblico prot. n. ________ del ___________  che richiede ai fini 

della revisione periodica dell’Albo ed alla sua regolare tenuta ed aggiornamento, la 

manifestazione di interesse da parte del professionista già censito al mantenimento 

dell’iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso, 

 

 
CONFERMA 

di voler essere iscritto all’ALBO AVVOCATI del Comune di Montecalvo Irpino come: 

come: 

 professionista 

 studio associato  

nella sezione ed elenco indicati: 

SEZIONE A – tutale dinanzi per ogni giurisdizione – suddivisa in n. 4 elenchi: 

Civile/Penale – comprende anche la costituzione di parte civile dinanzi al 

giudice di pace; 
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Civile/Penale – comprende anche la costituzione di parte civile dinanzi al 

Tribunale di primo e secondo grado; 

Tributario – dinanzi alla commissioni tributarie provinciale e regionale; 

Amministrativo dinanzi al TAR 

 

SEZIONE B – tutela dinanzi alle magistrature superiori – suddivisa in n. 3 

elenchi: 

Civile 

Amministrativo 

Penale 
 

 

DICHIARA 

di conoscere e di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di Montecalvo Irpino approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14.08.2019. 

 
Letto l’art. 13 del Disciplinare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale,  

AUTORIZZA 

il Comune di Montecalvo Irpino al trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti 

informatici,  nell'ambito dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ……..………… 

Firma ………………………. 


