
 

Allegato “B” - Modello di domanda  

Al Comune di Gallicano 
Via D. Bertini, n.2 
55027 Gallicano  
 

Oggetto: Domanda di inserimento nell’albo degli avvocati del comune di Gallicano. 

 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________ il ___________________, 

con studio in __________________ via ______________________, telefono _________________,  P.e.c. 

_____________, codice fiscale ___________________, partita I.V.A._______________________,  

chiedo  

di essere inserito nell’albo degli avvocati del comune di Gallicano nelle seguenti sezioni: (contrassegnare con 
una crocetta le sezioni per le quali si intende essere iscritto – non è possibile optare per più di due sezioni): 

o diritto civile  
o diritto penale 
o diritto amministrativo 
o diritto tributario 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a conoscenza che: 

 in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000); 

 in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito 

(articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000); 

dichiaro 

1. di essere iscritto all’albo degli avvocati di_______________________ dal______________________ 

iscrizione n°__________________ del______________; 

2. [si] [no] di essere iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio della professione 

davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 Legge 247/2012; 

3. di non trovarmi in condizioni di conflitto di interessi con il comune di Gallicano; 

4. di non avere in atto alcun contenzioso con l’amministrazione di Gallicano, sia in proprio sia quale 

rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche; 

5. di non trovarmi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione previste 
dalla normativa vigente;  

6. di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimento disciplinari al di sopra della censura e 
di non avere in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 247/2012; 

7. che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011; 



8. che nei miei confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

9. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

10. che nell'esercizio della mia attività professionale non ho commesso un errore grave, accertato 

mediante qualsiasi mezzo di prova né ho commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

degli incarichi affidatimi; 

11. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del Paese in cui risiedo; 

13. di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 

dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

14. di essere in possesso di apposita polizza professionale contratta con ________________________, 

con un massimale di € __________________________. 

Dichiaro inoltre, 

a) di avere maturato nelle materie di interesse dell’amministrazione comunale per le quali ho chiesto di 
essere inserito nelle specifiche sezioni dell’albo degli avvocati del comune di Gallicano, l’esperienza 

professionale documentata nel curriculum che allego; 

b) di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l’utilizzo dei miei dati personali contenuti in 

questa istanza e nel mio curriculum ai soli fini dei procedimenti per la formazione dell’albo degli avvocati del 
comune di Gallicano e per l’affidamento degli incarichi e di aver preso visione dell’informativa sulla privacy 

approvata contestualmente all’avviso e al modello di domanda; 

c) di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC, 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso: 

___________________________________________________________________________ 
d) di accettare con la presente richiesta espressamente ed integralmente le disposizioni e condizioni 

contenute nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 30 giugno 2016 
(con allegato schema di disciplinare) e nel relativo avviso approvato quale Allegato “A” con determinazione 

del responsabile del settore amministrativo del comune di Gallicano n° 1161 del 21 ottobre 2019 avente per 

oggetto: “AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO”. 

 
                                                                                                        
Luogo e data  ________________________________________                                                                           
 

                                                                                                                FIRMA  
                                                                                                                                  (per esteso e leggibile)  
 
        __________________________________________ 

 
ALLEGO: 

1) Curriculum; 

2) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità; 
 

NOTA BENE: GLI STUDI ASSOCIATI SONO TENUTI, AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ALBO, A 

PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN COMPONENTE   
 



 

COMUNE DI GALLICANO 

(Provincia di Lucca)  

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il comune di Gallicano.  

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il comune di Gallicano, nella persona del Sindaco 

legale rappresentante dr. David Saisi, domiciliato per la carica in via D. Bertini, n.2 – Gallicano (LU) PEC: 

comunegallicano@postacert.toscana.it  

Responsabile della protezione dei dati (DPO): il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa 

Fiorella Baldelli c/o Amministrazione Provinciale di Lucca – Piazza Napoleone 1, Lucca – Tel. 0583 417456 – 

PEC provincia.lucca@postacert.toscana.it  

Responsabile del trattamento dei dati: il responsabile del trattamento è il responsabile del settore 

competente, Panelli Pierangelo, tel 0583-73071 e-mail: p.panelli@comune.gallicano.lu.it  

Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per 

legge, in riferimento al procedimento/attività/servizio ecc.. sopra indicato.  

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non 

saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 

potrebbe conferire, al comune di Gallicano dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 

cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 



persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate al comune medesimo solo previo Suo libero ed 

esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il comune di 

Gallicano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al comune di Gallicano (LU), all'indirizzo postale della 

sede legale: via D.Bertini n. 2 – 55027 Gallicano (LU), all’indirizzo mail:info@comune.gallicano.lu.it o 

all’indirizzo pec: comunegallicano@postacert.toscana.it  
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