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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLO “ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI ESTERNI” PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDI-

ZIO DEL COMUNE DI PALERMO 

 

 

       AL COMUNE DI PALERMO 

       protocollo@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

Il sottoscritto Avvocato________________________ (eventualmente, “quale rappresentante 

dello studio legale associato _____________________________________________”); 

nato a _________________________________________ il __________________________; 

residente a ______________________ nella Via ___________________________________; 

con studio in __________________ Via ________________________ CAP__ _________; 

P.IVA ______________________________ C.F. _________________________________; 

Codice meccanografico n. _______________________________________________; 

Tel. ______________________Cell. ___________________Fax ______________________; 

E-mail __________________________________________________________________; 

Indirizzo di posta certificata (PEC) _________________________________________; 

CHIEDE 

l’iscrizione allo “Albo aperto degli Avvocati esterni” per il conferimento di incarichi per la 

rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Palermo; 

a tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e mendacia 

delle dichiarazioni, che nella specie si rendono qui di seguito ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 28.12.2000 n°445 e s.m.i., 

DICHIARA 

◻ di essere iscritto attualmente all’Albo degli Avvocati di _______________________a far 

data dal ___________________________________ (indicare anche eventuali variazioni); 
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◻ di essere iscritto allo “Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori” 

di cui all’art. 22 della L. n°247/2012, a far data dal 

_________________________________; 

◻ di volere essere iscritto all’Albo, oggetto della domanda, nella seguente “Sezione”: 

__________________________________ (indicare il nome della sezione); 

◻ di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

◻ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di pre-

venzione; 

◻ che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva o altra sanzione 

che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

◻ di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 cd. “Co-

dice dei Contratti Pubblici”; 

◻ l’insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

◻ di non avere in corso incarichi di difesa contro il Comune di Palermo; 

◻ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Palermo nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l’Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell’art. 53 comma 16 del 

D.Lgs. 165/2001; 

◻ l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 20 del 

D.Lgs. n. 39/2013; 
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◻ di conoscere e di accettare, per quanto compatibili, le prescrizioni del “Codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, contenute nel D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento dei di-

pendenti del Comune di Palermo (pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente); 

◻ di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di con-

sulenza, da parte di terzi, pubblici o privati contro il Comune di Palermo per tutta la durata 

del rapporto instaurato e per il semestre successivo e comunque incarichi per i quali sussi-

sta un conflitto di interessi con il Comune di Palermo, secondo quanto disposto e regolato 

dal “Codice deontologico forense”; 

◻ di essere titolare di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale di cui all’art. 12 della L. n. 247 del 2012, conforme alle condi-

zioni fissate dal Ministero della Giustizia con decreto del 22.09.2016; 

◻ di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo 

PEC ______________________________; 

◻ di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune di Palermo varia-

zioni del suddetto indirizzo PEC, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 

caso di irreperibilità. 

Inoltre, 

DICHIARA 
 

di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato 

il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Gene-

rale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trat-
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tati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qua-

le la presente istanza/dichiarazione viene resa 

 

Data, …………………… 

         In fede 

        Avvocato …………. 
          (firmato digitalmente) 

 

Si allegano alla domanda: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae professionale in formato europeo sottoscritto, reso ai sensi e per gli effet-

ti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, completo dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) attestante in particolare i titoli di studio 

posseduti, le esperienze professionali maturate, le materie di specializzazione e gli incari-

chi svolti con evidenza delle principali controversie giudiziarie seguite negli ultimi cinque 

anni; 

 Copia fotostatica della polizza assicurativa, in corso di validità, per la copertura dei rischi 

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 

13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della 

Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Mate-

ria di Protezione dei Dati"), il Comune di Palermo fornisce di seguito l'informativa riguardan-

te il trattamento dei Vostri dati personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del 

processo di qualificazione della Vostra impresa per l’eventuale inserimento/aggiornamento 

nei nostri elenchi fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e 

l'eventuale successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Vostra Impresa. In tale se-

de potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra impresa, ai 

suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in Palazzo delle Aquile Piazza 

Pretoria, 1 90133 Palermo, Rappresentato dal sindaco protempore. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") 

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere 

contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.palermo.it  

3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

a. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento I Vostri dati personali potranno essere trattati, senza 

la necessità del Vostro consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi 

derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedu-

re approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Vostri dati personali potranno 

essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria 

competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Vostri 

dati personali, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

mailto:rpd@comune.palermo.it
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 verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussi-

stenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell’eventuale in-

serimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per 

consentire la Vostra possibile partecipazione alle gare d’appalto indette dalla nostra 

società;  

 valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta e della Vostra Impresa 

e verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla nor-

mativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto; 

 per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto con-

trattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del Contratto alla Vostra 

Impresa e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa. 

Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata 

comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della 

Vostra impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame. 

I Vostri dati saranno trattati dal Comune di Palermo anche in caso di mancata qualifica, come 

riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della precedente 

mancata qualifica e per valutare possibili variazioni successivamente intervenute. 

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere I Vostri dati personali 

saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattua-

le con il Comune di Palermo 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Vostri dati personali saranno trattati 

ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titola-

re il Comune di Palermo in sede giudiziaria. 

4. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Vostri da-

ti personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o cate-

gorie di soggetti: 

 forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di 

obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

 imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;  

 società specializzate nel recupero crediti; 
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 altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, 

supporto alla prestazione dei servizi etc.. 

 SISPI SPA Via Ammiraglio Denti di Piraino come Responsabile del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del GDPR in qualità gestore della banca dati informatica 

 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali ai 

predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle speci-

fiche finalità cui sono destinati. 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò apposi-

tamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come in-

tegrato dal D.lgs. 101/2018. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, 

al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in rela-

zione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversi-

bilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dal-

la legge. 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato, la Vostra impresa ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati 

personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali ine-

satti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di 

ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione inte-

grativa. 

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la riguardano, 

nonché la portabilità (art. 20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art. 17)  nei casi 

previsti dalla legge. 

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica pro-

tocollo@cert.comune.palermo.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati 

rpd@comune.palermo.it  

Vi viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati compe-

tente in caso di trattamento illecito dei Vostri dati. 
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