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Allegato 1) 
 
All’Agenzia per il controllo e la qualità 
dei servizi pubblici locali di  
Roma Capitale 

agenzia@pec.agenzia.roma.it 

 
 

 
MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

All’Albo degli avvocati ai fini del conferimento di incarichi legali nell’interesse dell’Agenzia 

per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali (A.Co.S.) di Roma Capitale 

(approvato con determinazione dirigenziale. n. 5 del 6 febbraio 2023) 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ___________________________ 
Prov. _________ il _______________ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA 
_______________________ telefono __________________ Pec __________________________   
mail___________________________________ 
 
con riferimento all’avviso pubblico dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali 
(A.Co.S.) di Roma Capitale finalizzato alla costituzione di un Albo di avvocati dai quali 
eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale, con la presente 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’Albo e a una o più relative sottosezioni del medesimo, come di seguito indicato: 
 
 sottosezione relativa ai contenziosi amministrativi 
 sottosezione relativa ai contenziosi civili 
 sottosezione relativa ai contenziosi giuslavoristici 
 sottosezione relativa ai contenziosi penali 
 sottosezione relativa ai contenziosi tributari e contabili 
 sottosezione relativa ai contenziosi in materia di appalti e lavori pubblici 
 sottosezione relativa ad altri contenziosi 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. di essere cittadino dell’Unione Europea; 
b. di godere dei diritti civili e politici; 
c. di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
d. di non essere stato destinatario di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione 

di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; 
e. di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 
f. di non aver riportato condanne penali, e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali_____________________________________________________________________
________ovvero di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale__________________________________________________________________
_________; 

g. iscrizione all’albo professionale Ordine degli Avvocati di ________________________ n. 
________________________________; 

h. abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal _________________; 
i. comprovata esperienza professionale di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, dimostrata 

allegando il proprio curriculum vitae nelle seguenti materie: 
 

 in materia di contenziosi amministrativi 
 in materia di contenziosi civili 
 in materia di contenziosi giuslavoristici 
 in materia di contenziosi penali 
 in materia di contenziosi tributari e contabili 
 in materia di contenziosi in materia di appalti e lavori pubblici 
 altro_____________________________________________________________ 

 
j. possesso della polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale 

assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila), N. Polizza __________________, 
Compagnia Assicurativa ____________________________________. 

k. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., 
relativamente alle ipotesi applicabili; 

l. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; 
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m. di essere in possesso della Partita Iva n. __________________________________________; 
n. di essere consapevole che il presente Avviso non dà luogo a procedure selettive e non 

comporta formazione di graduatorie di alcun genere; 
o. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause 

di incompatibilità e decadenza; 
p. di essere a conoscenza che l’Agenzia si riserva, se le suddette variazioni lo comportano, di 

revocarlo dagli incarichi eventualmente affidati; 
q. di essere a conoscenza che, in base al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in 
vigore dal 25 maggio 2018”, i dati personali comunicati con la presente procedura saranno 
trattati dall’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

r. assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio 
dell’Agenzia e i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il Segretario generale e i 
dipendenti dell’Agenzia. 

 
dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
 di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria ovvero  
di essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria ai sensi dei 
seguenti 
articoli________________________________________________del_______________________; 
[Barrare la casella che interessa] 
 
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero  di essere stato 
condannato, anche con sentenza non definitiva, e la condanna è stata pronunciata ai sensi dei seguenti 
articoli seguenti articoli ________________________________________del_________________; 
[Barrare la casella che interessa] (Questa dichiarazione deve essere resa anche se siano stati concessi: amnistia, 
indulto, sospensione della pena, beneficio della non menzione, depenalizzazione, etc.) 
 
 di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 
seguenti del c.p.p. ovvero  di essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi 
degli articoli 444 e seguenti del c.p.p. per i seguenti reati 
_______________________________________________; [Barrare la casella che interessa] 
 
-  di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, ovvero  di avere un procedimento penale pendente, in relazione ai reati previsti dal 
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 avviato ai sensi dei seguenti articoli _______________________del 
citato decreto [Barrare la casella che interessa] 
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 di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, 
o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio ovvero  di 
avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, o sia già 
stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio e che il procedimento è 
stato avviato ai sensi dei seguenti articoli _______________________________del _____________ 
[Barrare la casella che interessa]. 
 
- di essere consapevole che l’Agenzia potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese e che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante ai sensi 
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, decadrà dall’incarico eventualmente conferito. 
 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’Agenzia eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 
 
Si allega: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• curriculum vitae. 

 
 
_________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 
 
         FIRMA 
        ___________________ 
 
 

ATTENZIONE, segue pagina di informativa della privacy 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, i diritti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di 
Roma Capitale, con sede a Roma, Via di San Nicola da Tolentino, n. 45 - 00187, Roma. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in virtù di quanto disposto dal D. 
Lgs 196/03, dal Dlgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii, e dal Regolamento UE 679/2016. 
 
 
_________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 
 
         FIRMA 
        ___________________ 
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