
CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA

Con determinazione  dirigenziale  n.  93/2019 è  stato  approvato  l'elenco dei  professionisti  iscritti
all’albo  degli  avvocati  cui  conferire  incarichi  di  patrocinio  ed  assistenza  legale  in  favore  del
Comune di Afragola.

Con determinazione dirigenziale n.40/2020 l'albo è stato aggiornato.

L’Albo è suddiviso in tre sezioni:

Sezione A assistenza e patrocinio presso le Magistrature superiori

Sezione B assistenza e patrocinio presso le Autorità giurisdizionali di merito

Sezione C domiciliazioni e sostituzioni processuali

Dovendo procedersi all'aggiornamento dell'Albo, come previsto dall'art. 3 del Regolamento per la
gestione dell'Albo degli incarichi legali esterni, approvato con deliberazione G.C. n. 126/2019, si
invitano i professionisti interessati a presentare apposita domanda con l’indicazione delle sezioni (al
massimo  due)  dell’elenco  a  cui  chiede  di  essere  iscritti  in  relazione  alla  professionalità  e/o
specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L’istanza,  debitamente  sottoscritta  dal  professionista,  dovrà  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:

a) autocertificazione,  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- l’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione 
della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa 
data;
- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine
di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero di codice fiscale, numero di partita IVA, P.E.C. e Fax;
b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione

nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione;
c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Afragola o in conflitto con gli
interessi dell’Ente per la durata del rapporto instaurato;
d) dichiarazione  di  accettazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  e
l’impegno  a  comunicare  con  tempestività  il  sopraggiungere  di  nuove  situazioni  ostative  al
mantenimento dell’iscrizione;
e) dichiarazione di impegno a presentare in caso di affidamento di incarico, copia della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
L’iscrizione resta condizionata alla veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità



contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il
permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
All’autocertificazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a
ciascun componente.

Il professionista, contestualmente all'accettazione dell'incarico, è tenuto alla stipulazione di apposita
convenzione,  disciplinante  lo  svolgimento  dell'incarico  e  la  corresponsione  del  compenso
professionale.

La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  inviata  al  seguente  indirizzo  PEC:
protocollo@pec.comune.afragola.na.it oppure  tramite  plico  postale  da  indirizzare  a  Comune  di
Afragola - Servizio Avvocatura - Piazza Municipio Afragola, entro 30gg dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Afragola.

Gli  avvocati  già  iscritti  nell'elenco  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  93/2019   e
aggiornamento con determina dirigenziale 40/2020 non sono tenuti a presentare nuova domanda.

Il Responsabile Avvocatura Il Segretario Generale

Avv. Rosa Balsamo Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio
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