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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI 

LEGALI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA 

IN GIUDIZIO DELL’ENTE 

          EVIDENZIATO che l’ avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevede 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla 

frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di mantenere la 

disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni e che Il costituendo elenco verrà utilizzato per 

individuare, di volta in volta, i nominativi dei professionisti a ci affidare incarichi; 

          CONSIDERATO che gli interessati al conferimento degli incarichi in esame dovranno essere in possesso, alla 

data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’unione Europea; iscrizione all’albo degli avvocati; 

          FATTO PRESENTE che l’ATC Cz1 si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado e dei 

giudizi successivi,qualora il difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge e previsti dalla short list; 

          RITENUTO che gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione, tramite 

PEC, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del .10/07/.2020, all’ ATC CZ 1 domanda redatta in carta libera, 

contenente l’autocertificazione, il possesso dei titoli culturali e professionali richiesti ed inoltre: di essere cittadini 

italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; di godere dei diritti civili e politici;  dichiarazione sostitutiva 

resa nelle forme di legge attestante l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati, con allegata fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000; di non aver riportato condanne 
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penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere in possesso, ai sensi dell’art.12 della 

Legge 247/2012, della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale indicandone gli 

estremi; di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list, che avrà durata pari a 36 mesi, non comporta alcun 

diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’ATC Cz1 né,tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 

di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo di stipulare apposita convenzione, 

all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, con la quale verrà stabilito anche l’importo del compenso 

professionale; di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’ ATC Cz, né di avere cause ostative a contrarre ; 

          EVIDENZIATO che alla domanda andrà allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione: Curriculum 

vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni singola pagina per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); fotocopia di valido documento di riconoscimento; autorizzazione al 

trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003; 

STABILITO che l’Atc Cz 1 in ogni caso non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, restando 

pienamente libera di affidare il mandato anche a legali non iscritti nella short-list, laddove l’importanza della Causa, 

ovvero motivi di opprtunità, conducano alla motivata scelta di altro professionista 

 

 

 

 

mailto:atc_cz1@libero.it
mailto:atc_cz1@pec.it
http://www.atccz1.it/

