
                                                                                                          

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Via Roma, 124 - 92021 Aragona (AG)
sito istituzionale:www.comune.aragona.ag.it
pec: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

Il Responsabile del 1° setooe - Afaoi Geneoali e Legali

Visto il regolamento per l'afdamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente (di seguito
indicato, per brevità, con il termine “oegolamento”), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 25.09.2019, esecutivoo

Vista  la  delibera  n.  907  del  24  otobre  2018,  con  la  quale  il  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione ha approvato le linee guida n. 12 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire
per l’afdamento dei c.d. servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contrat
pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)o

RENDE NOTO

che il Comune di Aragona, al fne di garantire la massima professionalità e trasparenza, ha stabilito
con il richiamato regolamento che gli incarichi esterni di patrocinio legale, nonché quelli di consulenza
ed assistenza stragiudiziale siano conferiti previa costituzione di un elenco aperto di professionisti, -
disponibili ad accetare incarichi professionali, -  cui atngere per procedere all’afdamento degli
incarichi sopra  richiamati,  nel  rispeto  dei  principi  di  economicità,  efcacia,  imparzialità,  parità  di
tratamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, secondo le disposizioni dell’articolo 4 del D.lgs.
50 del 2016 e ss.mm.ii.

che con il suddeto regolamento sono state fssate le modalità ed i criteri per il conferimento, da
parte del Comune di Aragona, degli incarichi di patrocinio legale, a professionisti esterni allo stesso, di
cui all’art. 17, co.1 let. d) nn. 1 e 2 nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

L'elenco è unico e suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

Sezione I - Amministoatio

− Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato –
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CGA - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione II - Ciiile

− Assistenza e  patrocinio  presso le  Magistrature  Civili:  Giudice  di  Pace-  Tribunale  -  Corte  di
Appello - Cassazione Civile

Sezione III – Laiooo

− Assistenza  e  patrocinio  presso  Tribunale  quale  Giudice  del  Lavoro,  Corte  di  Appello  -
Cassazione Civile

Sezione IV - Penale

− Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d’Appello – Corte d'Assise
d'Appello – Cassazione Penale

Sezione V - Toibutaoio

− Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale
Tributaria – Corte di Cassazione

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e
rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Aragona, in occasione di ogni singola vertenza, sia in
sede stragiudiziale, sia innanzi a tute le Autorità giurisdizionali, ed in tut i possibili gradi di giudizio,
anche esecutivi e di otemperanza.

AVVISA

Gli aiiocat inteoessat, ad esseoe inseoit nell’albo dei poofessionist peo l’affidamento di
incaoichi legali isttuito poesso l’Ente, che potoanno oichiedeoe l’iscoizione nel poedeto albo secondo le
modalità di seguito indicate.

Oggeto e fnalità

Il  Comune di Aragona intende istituire un Albo di Avvocati di fducia dell’Ente (d’ora in avanti,
indicato,  per  brevità,  con  il  termine  “Albo”)  mediante  acquisizione  di  Curricula  professionali  per  la
rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Aragona, nonché per il conferimento di eventuali
incarichi di assistenza giuridico - legale, fata salva la facoltà di scegliere altri avvocati non inseriti in
elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di
altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama e/o cultori della materia
e catedratici.

L’inclusione del  professionista  nell’Albo non comporta  alcun impegno da parte del  Comune di
Aragona, né alcun dirito o pretesa del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.

Descoizione del seoiizio

In merito alla descrizione del servizio da svolgere a cura degli avvocati che verranno incaricati del
servizio oggeto del presente avviso, si rinvia al regolamento, allegato al presente avviso.

Soggetti che possono poesentaoe istanza di iscoizione

Possono presentare domanda di inserimento ad una o più sezioni dell’Albo, per un massimo di due
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sezioni dello stesso, gli avvocati singoli o associati, iscrit all’Albo forense in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del regolamento e di cui al presente avviso.

Requisit peo l’inseoimento nell’elenco

Nell'elenco  possono  essere  inseriti gli  avvocati,  singoli  o  associati,  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) Possesso della citadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europeao

b)Essere iscrito all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l’inserimento nelle
sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno  3 (toe) anni per l’inserimento
nella sezione relativa al contenzioso civile, del lavoro e tributarioo

c) Godimento dei dirit civili e politicio

d)Non aver riportato condanne penali  e non essere sogget a procedimenti penali  che impediscano
rapporti di lavoro con la pubblica amministrazioneo

e) Non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
pubblica amministrazioneo

f) Assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinareo

g) Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forenseo

h)Avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio
della professione.

i) Possesso di tut i requisiti di ordine generale e insussistenza di cause determinanti l'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di afdamento degli appalti di cui dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Modalità di poesentazione della domanda

Istanza di ammissione

I sogget interessati a proporre la propria iscrizione devono produrre la seguente documentazione:

a) domanda in  carta  libera,  sotoscrita dal  professionista,  in cui,  mediante  autocertifcazione,  ai
sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000, devono essere atestate le  proprie  complete
generalità,  indicati i  recapiti per  le  eventuali  comunicazioni e  dichiarata,  in modo detagliato,
l’esistenza  di  tut i  requisiti previsti dal  presente  avviso,  nonché  l’espresso  consenso  al
tratamento dei dati forniti per le fnalità della procedura ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196
e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dat personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relatio  alla  protezione  delle  persone  fsicce  con  riguardo  al
tratamento dei dat personali, nonccé alla libera circolazione di tali dat e cce abroga la diretia
95/46/CE,  e  dichiarazione  di  accetazione  delle  clausole  contenute  nel  presente  avviso  e  nel
regolamento.

b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validitào

Della domanda si allega uno schema esemplifcativo (allegato A)o

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione/dichiarazioni:

a) Autocertifcazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  in ordine al
possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco, riportati nel precedente puntoo

b) Curriculum vitae  e  professionale  comprovante  il  possesso dell’esperienza  e/o specializzazione
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nelle materie della specifca sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizioneo

c) Dichiarazione di impegno a non accetare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Aragona o in confito con gli
interessi del Comune di Aragona medesimo per la durata del rapporto instauratoo

d) Dichiarazione di  accetazione di  tute le disposizioni  contenute nel  Regolamento e impegno a
comunicare  con  tempestività  il  sopraggiungere  di  nuove  situazioni  ostative  al  mantenimento
dell’iscrizioneo

e) Dichiarazione  di  impegno  ad  osservare  il  codice  Etico  e  di  Comportamento  del  Comune  di
Aragona,  per  la  parte  estensivamente  compatibile,  consapevole  che  costituisce  causa  di
interruzione del rapporto prestazionale, per decadenza o risoluzione, l’accertamento di violazioni
delle regole di comportamentoo

f) Dichiarazione di impegno ad osservare, altresì,  le misure contenute nel Piano Triennale per la
Prevenzione della  Corruzione  e  della  Trasparenza del  Comune di  Aragona e nelle  disposizioni
correlate dell’intero sistema anticorruzione e delle sue fonti permanentio

g) Dovrà,  altresì,  essere  dichiarata  l’eventuale  abilitazione  a  rappresentare  e  difendere  i  clienti
innanzi alle giurisdizioni superiorio

h) Estremi della  polizza  assicurativa per la  copertura dei  rischi  derivanti dall'esercizio  dell'atvità
professionaleo

i) Dichiarazione  del  professionista  di  accetazione  in  caso  di  conferimento  dell’incarico  del
compenso come determinato ai sensi dell’art. 8 del regolamento.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi al
professionista indicato quale esecutore delle prestazioni contratuali.

La  presenza di  situazioni  o posizioni  in  contrasto con le  norme del  Regolamento determinano
decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione dall’elenco.

Non possono essere iscrit nell'elenco coloro che al momento dell'istanza, abbiano in corso, in
proprio o in qualità di difensore, cause promosse contro il Comune di Aragona. Ai professionisti che, in
costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi contro il Comune di Aragona o assumano incarichi
in confito con gli interessi dell’ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall’Albo degli avvocati
di fducia dell’Ente.

Aot. 3

Modalità di poesentazione delle domande

L’istanza deve pervenire al Comune di Aragona, entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo on line
dell’Ente e sul sito all’indirizzo www.comune.aragona.ag.it. 

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa in unico fle in formato PDF, e, comunque, con
unico invio:

− Esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC del Comune: protocollo  @pec.comune.aragona.it  
, la validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del professionista di una
casella PEC personale o dello studio associato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una
domanda inviata da una casella di posta eletronica ordinaria ovvero certifcata non personale
anche se inviata all’indirizzo PEC del Comune. Le domande inviate ad altra casella di posta
eletronica  del  Comune di  Aragona  non  saranno considerate  ai  fni  dell’istrutoria  e  della
formazione dell’elenco in questioneo la PEC dovrà riportare come oggeto la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione all’Albo degli aiiocat di fducia del Comune di Aragona”. 

Il  termine per la  presentazione delle  domande è  peoentooio e  pertanto l’Amministrazione non
prenderà in considerazione le istanze pervenute oltre il termine di scadenza. Le istanze che perverranno
oltre il termine perentorio, previsto nell’avviso, saranno valutate in occasione del primo aggiornamento
dell’elenco.
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La  suddeta  domanda  comporta  l’accetazione  incondizionata  di  tute  le  clausole  stabilite  nel
presente avviso e nel regolamento.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifca a mezzo PEC della
relativa richiesta.

Foomazione del poimo elenco degli iscoitti all’Albo

La formazione del primo elenco degli iscrit all’Albo e la pubblicazione dello stesso, avverranno
entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanzeo  deto elenco – articolato in
sezioni - riporterà tut i professionisti la cui domanda (presentata nei modi e termini di cui al presente
avviso) sarà pervenuta al Comune di Aragona entro e non oltre il termine prescrito e la cui disamina, a
cura del Responsabile dell’ufcio Afari Legali cui aferisce l’ufcio contenzioso, abbia sortito un esito
positivo.

Le  domande che saranno presentate  in  ritardo  o successivamente  al  presente avviso  saranno
inserite all’Albo in occasione delle  revisioni  annuali,  da efetuarsi  entro il  31 gennaio di  ogni  anno,
previa disamina delle stesse da efetuare nei modi e termini di cui al regolamento e al presente avviso.

Gli iscrit verranno elencati nelle varie sezioni di competenza dell’Albo secondo l’ordine alfabetico. Le
eventuali esclusioni verranno tempestivamente comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

L’Albo sarà tenuto presso l’ufcio contenzioso del Comune di Aragona e verrà pubblicato sul sito
internet  istituzionale  del  Comune di  Aragona  www.comune.aragona.ag.it anche  ai  fni  della  notifca
dell’avvenuta iscrizione agli interessati.

Il  Comune  di  Aragona  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  verifca  della  veridicità  delle
dichiarazioni rese dai professionisti.

La non veridicità di quanto sotoscrito comporterà l’automatica esclusione dall’Albo e le ulteriori
conseguenze previste dalla normativa vigente.

Con il  presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,  per cui l’iscrizione
nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito e
non comporta  alcun dirito da parte del professionista ad otenere l’incarico.

L’istanza  di  partecipazione  ha  il  solo  scopo  di  manifestare  la  disponibilità  del  professionista
all’assunzione di un eventuale incarico.

L’acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifco da parte del Comune di Aragona o dei suoi dipendenti di conferire incarichi,  a qualsivoglia
titolo, ai professionisti iscrit.

Pertanto, l’inserimento nell’Albo non atribuisce alcun dirito, ai predet professionisti, in ordine
all’eventuale conferimento. La formazione dell’Albo è, infat, unicamente fnalizzata all’individuazione di
sogget qualifcati ai quali potere afdare specifci incarichi professionali specialistici. 

Toatamento dei dat peosonali

I  dati forniti dagli  interessati sono raccolti e tratati ai fni  del procedimento di  formazione ed
aggiornamento dell’elenco nonché dell’eventuale  afdamento dell’incarico.  Tali  dati sono tratati ed
utilizzati dal Responsabile dell’ufcio Afari Legali o da un suo incaricato secondo le disposizioni di legge
vigenti, e in particolare dal D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e  s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dat personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relatio alla protezione delle
persone fsicce con riguardo al tratamento dei dat personali, nonccé alla libera circolazione di tali dat e
cce abroga la diretia 95/46/CE.

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, come modifcato ex D.lgs. 101/2018, si informa che:
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− Il  tratamento  dei  dati personali  dei  candidati è  fnalizzato  unicamente  alla  formazione
dell’elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale
nell’interesse del Comune di Aragona.

− Il tratamento dei dati sarà efetuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate
fnalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei datio

− I  dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai sogget a vario titolo coinvolti
nell’espletamento dell’incaricoo

− In qualunque momento il candidato potrà chiedere ed otenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi degli art. 16, 17 e 18 del Regolamento UEo

− L’autorizzazione al tratamento dei dai personali,  nei modi e per le fnalità sopra descrite,
costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell’elenco.

Pubblicità

Del presente avviso viene data pubblicità tramite: 

− pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Aragona
www.comune.aragona.ag.it 

− pubblicazione sull’Albo pretorio on-lineo

− il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Disposizioni toansitooie e fnali

Noome di oiniio

Per tuto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso ( afdamento degli incarichi
legali, compensi, pagamenti, cancellazione dall’elenco, ecc.)  si rinvia al Regolamento e alla normativa
vigente in materia ed al codice di deontologia forense. 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi all’ufcio contenzioso ai
seguenti recapiti:

− Dot. Domenico Alfano  – tel. 0922 690951 /952- e-mail setore1@comune.aragona.ag.it o

Il  Comune  di  Aragona  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  con  provvedimento
motivato, di prorogare, modifcare o revocare il presente avviso.

Si allegano:

− modello di domanda di iscrizioneo

− copia del regolamento.

Aragona, dalla residenza municipale lì  22.11.2019

Il Vice Responsabile del 1° setore

dot. Domenico Alfano     
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OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo degli avvocat di  dicia del Comine di Aragona per l'afdamento 
di incarichi legali a professionist esterni all’Ente.

da inviare obbligatoriamente a   mezzo   PEC  

MODELLO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL COMUNE DI ARAGONA

Via Roma, 124 

92021 Aragona (AG)

protocollo@pec.comine.aragona.ag.it

Il/La sottoscritto/a Avv.                                                                                                nato/a                                                      
il                                                      residente in                                                     Via   , in qialità di:

 ttolare di stidio legale

 associato allo stidio legale                                                                                                                                      

con  sede in via                                                                                città                                                   prov.                             ,
C.F.                                                                                                      telefono                                           

con riferimento all’Avviso pibblico per la formazione dell’Albo degli Avvocat di  dicia per l’afdamento di
incarichi legali a professionist esterni all’Ente,

CHIEDE

di essere inserito nell'Albo per il  conferimento di incarichi per i  segient settori  giiridico -  legali  (barrare
massimo 2 setooi di maggiore competenza):

☐ Amministratvo;

☐ Civile

☐ Lavoro

☐ Penale

☐ Tribitario

A TAL FINE,

consapevole  di  qianto  prescritto  dagli  artt.  76  e  73  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445  e  siccessive
modi che ed integrazioni, sille sanzioni penali per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli efet di cii agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero                                                                               ;

2. di godere dei dirit civili e politci;

3. di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocat da almeno 5 (cinque) anni per l’inserimento nelle
sezioni relatve al contenzioso amministratvo e penale (indicare il Consiglio dell’Ordine ove si è iscrit, la
data ed il nimero d’ iscrizione) _____________________________________________________________
e  da  almeno  3  (toe)  anni per  l’inserimento  nella  sezione  relatva  al  contenzioso  civile,  del  lavoro  e
tribitario (indicare  il  Consiglio  dell’Ordine  ove  si  è  iscrit,  la  data  ed  il  nimero  d’  iscrizione)



____________
______________________________________________________________________________________;

4. di  non aver  riportato condanne penali  e  non essere  sogget a procediment penali  che impediscano
rapport di lavoro con la pibblica amministrazione;

5. di non versare in condizioni che limitno o esclidano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
pibblica amministrazione;

6. di non essere stato sottoposto a provvediment sanzionatori di natira disciplinare;

7. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contribitvi con la Cassa nazionale forense;

8. di avere in corso ina polizza assiciratva a copertira della responsabilità civile derivante dall’esercizio
della professione (riportare estremi e massimali: _____________________________________________;

9. di  essere  in  possesso  di  tit i  reqiisit di  ordine  generale  e  insissistenza  di  caise  determinant
l'esclisione dalla partecipazione alle procedire di afdamento degli appalt di cii dall’art. 80 del D. Lgs. N.
50/2016 e ss.mm.ii.

DICHIARA, ALTRESÌ

a) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consilenza da
parte di  terzi,  pibblici  o privat, contro il  Comine di Aragona o in confitto con gli  interessi  del
Comine di Aragona medesimo per la dirata del rapporto instairato;

b) di  accettare  titte  le  disposizioni  contenite  nel  Regolamento  e  nell’avviso  e  di  impegnarsi  a
cominicare  con  tempestvità  il  sopraggiingere  di  niove  sitiazioni  ostatve  al  mantenimento
dell’iscrizione;

c) di impegnarsi ad osservare il codice Etco e di Comportamento del Comine di Aragona, per la parte
estensivamente  compatbile,  consapevole  che  costtiisce  caisa  di  interrizione  del  rapporto
prestazionale,  per  decadenza  o  risolizione,  l’accertamento  di  violazioni  delle  regole  di
comportamento;

d) di impegnarsi  ad osservare, altresì, le misire contenite nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corrizione  e della  Trasparenza del  Comine di  Aragona e nelle  disposizioni  correlate  dell’intero
sistema antcorrizione e delle sie font permanent;

e) di  essere/di  non  essere  abilitato  a  rappresentare  e  difendere  i  client innanzi  alle  giirisdizioni
siperiori, ; (reqiisito facoltatvo), speci care estremi _____________________________________;

f) di  essere  ttolare  della  segiente  polizza  assiciratva  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  a
copertira dei danni provocat nell’esercizio dell’atvità professionale (riportare estremi e massimali:
_________________________________________________________________________________;

g) di accettare in caso di conferimento dell’incarico il compenso come determinato ai sensi dell’art. 8
del regolamento.

h) di non avere in corso, in proprio o in qialità di difensore, caise promosse contro il Comine di
Aragona.

i) di  non  trovarsi  in  sitiazione  di  inconferibilità,  incompatbilità  e/o  confitto  di  interessi  con  il
Comine di Aragona, come previsto dalla normatva vigente e dal codice deontologico forense;

j) di essere disponibile all’assinzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giidizio del Comine,
nonché di assistenza e consilenza stragiidiziale; 

k) di prendere atto e di accettare che l’iscrizione all’Albo in argomento non comporta alcin diritto ad
essere  afdatari  di  incarichi  da  parte  del  Comine,  né  l’instairarsi  di  in  rapporto  di  lavoro
sibordinato con l’Ente;

l) di aver preso visione e di accettare, in caso di eventiale incarico, titte le condizioni di cii al
Regolamento cominale per l’afdamento di incarichi legali a professionist esterni all’Ente e al



relatvo Avviso pibblico per la formazione dell’Albo degli Avvocat di  dicia per l’afdamento di
det incarichi;

m) di aitorizzare il Comine di Aragona al trattamento dei propri dat personali, ai sensi di legge, per
titte le procedire relatve e/o consegient all’iscrizione all’Albo.

Il/La sottoscritto/a chiede, in ne, che ogni cominicazione relatva alla presente domanda gli/le venga
inviata  all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a cominicare le eventiali variazioni siccessive e
riconoscendo che  il  Comine di  Aragona  non  assime alcina  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del
destnatario:

Via                                                          
Città                                                               

C.A.P.                                                         
Tel.                                                         
Cell.                                                              

e-mail                                                                                         

P.E.C.                                                                                         

Allega alla presente domanda di iscrizione:

a) copia del docimento di riconoscimento in corso di validità;

b) copia del Codice Fiscale;

c) copia  rmata del cirricilim vitae, in formato eiropeo, corredato da ina: con esplicita dichiarazione di
consensi al trattamento dei dat personali ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e ss.mm. e ii.;

Data,                                   

Firma                                                              


