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           Al  

 COMUNE DI CALCIO  

                             Via Papa Giovanni XXIII, 40  

24054 CALCIO (BG)  

  

  

  

  

Il/la Sottoscritto/_______________________________ 

c.f._________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il____/____/_____  
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° 
______ e-mail ________________________________________________________ 
pec ____________________________________ tel. _________________________  
  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000  
  

PRESENTA  

  

domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di assistenza legale gratuita 

nell’ambito dell’istituzione dello “Sportello legale gratuito per il cittadino”, come da 

avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona n. 21/2 del 19/01/2023 
  

A tal fine   

DICHIARA  

  

▪ di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ con 

votazione ______________________________________________________   

▪ di essere abilitato alla professione di Avvocato dal __________________________  

▪ di essere iscritto all’Albo professionale presso ______________________________ 

numero _____________________________ 

▪ di essere disponibile a prestare assistenza legale, a titolo gratuito, presso lo Sportello 

legale per il cittadino, secondo i giorni e gli orari concordati con l’Amministrazione 

comunale, per un numero minimo di 2 ore mensili. 
▪ di non aver avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio da parti avverse 

all’Amministrazione Comunale di Calcio  

▪ di non avere subito condanne e non essere soggetto a procedimenti penali che 

impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione  

▪ di impegnarsi a non assumere, nel periodo di durata dell'incarico, incarichi in giudizio e, 

comunque, a non partecipare in qualsivoglia modo o forma, anche per il tramite di 

collaboratori o colleghi del proprio studio a procedure legali per conto di cittadini che si 

rivolgeranno al/la sottoscritto/a per il tramite del servizio di orientamento legale di cui 

trattasi; 

▪ di garantire che il fine non è quello di procacciare clienti  

▪ di garantire il pieno rispetto dei propri doveri ed obblighi di deontologia professionale  

▪ di essere in regola con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo professionale 
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▪  di rispettare durante l’espletamento dell’incarico i sotto indicati divieti di:  

  

a) assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione 

alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento  
b) indicare il nominativo di altri avvocati che possano assumere l’incarico 

professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e 

orientamento  
c) predisporre atti o esplicitare la consulenza in forma scritta.  

  

  

  

 Luogo, __________________    ______________________________  

        Firma del dichiarante   

                  

  

  

  

Allegati:  

  

- curriculum vitae e professionale 

- documento di identità in corso di validità 

- eventuali  altri  allegati,  ritenuti  utili  ai  fini  della 

presente  selezione _________________________  

     

  

 

 

 

 


