
ALLEGATO 4)  

    

SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO  
  

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI 

CITTADINI A TITOLO GRATUITO  
  

  

  

Il giorno …….………. del mese di …………. dell'anno ……………… 

nella sede municipale  
  

TRA  

  

il Comune di Calcio, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 40, codice fiscale 00372530162 

rappresentato dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Bariselli Claudia Cinzia, a ciò 

autorizzata con decreto sindacale n. 13 in data 29/12/2021, la quale agisce nell’esclusivo interesse 

del predetto Comune  

  E    

  

L’avv. ……………….., nato a …………………il ……………. (C.F. ……………………), residente a 

…………………. in via……………., e-mail ……………………….. pec ……………………………... 

Cell……………………………………..;  
  

PREMESSO  

  

- che con Deliberazione di G.C. n. 9 del 17/01/2023 è stato istituito lo Sportello legale gratuito 

per il cittadino; 
-  che con determina del Responsabile dell’area Servizi alla Persona n. 21/2 del 19/01/2023 

veniva approvato l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di assistenza legale gratuito di 

che trattasi;  
- che con Determinazione n…… del …………….veniva affidato al sopracitato legale l’incarico 

per l’attività professionale, da esercitarsi presso lo Sportello legale gratuito per il cittadino.  
  

CIO’ PREMESSO  
  

tra le parti come sopra costituite,  
  

SI CONVIENE E STIPULA  
 quanto segue:  
  

Art. 1)  

Il Comune di Calcio affida l’incarico professionale di assistenza legale da esercitarsi presso lo 

Sportello gratuito per il cittadino, all’avv …………………….…., esperto in materia di diritto civile.  
  

Art. 2)  

Le prestazioni professionali, oggetto del presente atto, consistono in attività professionali di front-
office dirette a garantire ai cittadini residenti ascolto, assistenza, informazioni ed orientamento di 
carattere legale su questioni, problematiche e controversie spesso ricorrenti in ambito personale e 
familiare (es. separazioni, divorzi, amministrazioni di sostegno, patti di convivenza, diritti e 
prerogative dei condomini, risarcimenti da sinistri stradali, maltrattamenti in famiglia, violenza 
sessuale….); 



ALLEGATO 4)  

Restano espressamente escluse dall’incarico la difesa e la rappresentanza in giudizio dei cittadini 

che accedono allo “Sportello legale”.   

 

Al professionista è fatto divieto:  
a) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione 

per cui sono state fornite informazioni e orientamento. Tale divieto è da intendersi sia con il 

professionista che con eventuali professionisti facenti parte dello studio legale dello stesso.  
b) di indicare il nominativo di altri avvocati che possano assumere l’incarico professionale 

relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento.  
c) di predisporre atti o esplicitare la consulenza in forma scritta  

  

Art. 3)  

La durata dell’incarico è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

presente atto di incarico.  
L’incarico può essere revocato, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 

ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. L’incarico può altresì essere 

concluso, in via anticipata, per recesso del professionista, da comunicare all’Ente con un preavviso 

di giorni 30, in modo da garantire la dovuta e preventiva informazione alla cittadinanza.  
  

Art. 4)  

La prestazione si svolgerà secondo le seguenti modalità e tempistiche:  
………………………   
presso il Municipio di Calcio – Via Papa Giovanni XXIII, 40  
L’attività è prestata dal legale con spirito di liberalità, senza fini di lucro e di procacciare clienti e 

senza vincoli di subordinazione, nel rispetto dei principi di deontologia professionale, con piena 

adesione alle finalità del servizio.  
Le parti prendono atto che con la sottoscrizione del presente disciplinare non si instaura un rapporto 

di lavoro subordinato.  
  

Art. 5)  

La prestazione del professionista non comporta alcun compenso da parte del Comune e nessun 

compenso potrà essere chiesto dal professionista agli utenti che usufruiranno della sua prestazione 

nell’ambito dello sportello legale per il cittadino.  

 

Art. 6)  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rimando a quanto riportato 

nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico. 

  

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.  
  

  

IL RESPONSABILE AREA          IL PROFESSIONISTA SERVIZI 

ALLA PERSONA          Avv.   

Claudia Cinzia Bariselli   
  

 

 

 

 


