
 

COMUNE DI TRIGGIANO  
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Servizio Contratti Appalti Contenzioso 

 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  

ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. _____________ DEL 16/10/2013  
 
 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
Servizio Appalti Contratti Contenzioso 
Palazzo Municipale 
Piazza Vittorio Veneto, 46 
70019 TRIGGIANO (BARI) 

 
 
Oggetto: Offerta per servizi legali per l’affidamento di incarico di patrocinio legale e 
rappresentanza in giudizio dell’Ente di cui all’Avviso pubblico prot. n. ________ del_________  
 
Il sottoscritto Avv.___________________________________________________________, nato a ___________________ 
il__________________________, residente in _________________________________________________________________ 
alla Via _______________________________________________ n. ______________, con Studio e domicilio 
professionale in ______________________________________ alla Via _________________________________________ 
n. ___________________, codice fiscale ____________________________________ P. Iva _________________________, 
Cellulare_______________________________, Fisso ___________________________, Fax __________________________ 
e.mail ______________________________________________ p.e.c. _______________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare all’Avviso Pubblico di cui in epigrafe per l’affidamento dell’incarico di 
patrocinio legale e rappresentanza del Comune di Triggiano nel giudizio dinanzi al (indicare 
l’Autorità Giudiziaria) ____________________________________________________, del valore dichiarato di 
€.________________________________, contraddistinto dal progressivo n. ________________. 
All’uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,  

DICHIARA 
 

 di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati di _______________________________ con 
decorrenza dal _____________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente e di non avere cause di 
incompatibilità; 

 di accettare espressamente e senza riserve, in caso di affidamento dell’incarico, le 
condizioni di cui all’allegato Schema di Disciplinare; 



 di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali si sensi della vigente normativa 
 di essere soggetto/a al regime fiscale ______________________________ (ordinario, 

semplificato, agevolato ecc.), con/senza applicazione del Contributo Cassa Forense della 
misura del 4%, con/senza applicazione dell’Iva al 22%, con/senza applicazione della ritenuta 
d’acconto nella misura del 20%. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’Avviso Pubblico de quo 

OFFRE 
Il seguente preventivo che rappresenterà il costo complessivo ed omnicomprensivo 

pattuito per l’intero incarico, così distinto facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 
140/2012: 

 
Fase Compenso 
Fase di studio   
Fase introduttiva  
Fase istruttoria  
Fase decisoria  
Totale offerta  

 
Si evidenzia che, come specificato nel disciplinare d’incarico, oltre al compenso pattuito, 

non saranno riconosciute spese forfettarie (ex art. 14 L.P. abrogata), ma unicamente le spese 
borsuali giustificabili ed opportunamente documentate, oltre agli accessori previdenziali e 
fiscali, se ed in quanto dovuti.  

 
(Luogo) ___________________, (Data)_______________ 

In fede 
 

(Firma) Avv._______________________________________________ 
 
 

 

 


