
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
Prot.n. 7577/P del 14/12/2009. 
 

                                                          AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO  
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI  

     
       Si rende noto che con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 28/05/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento Comunale per il 
Conferimento e la disciplina degli incarichi legali. 
 
      Il Regolamento Comunale prevede l’istituzione dell’albo unico fiduciario per 
l’affidamento degli incarichi professionali. 
 
      L’iscrizione nell’albo fiduciario è riservata esclusivamente ai legali iscritti all’ordine 
professionale. 
 
      I professionisti interessati che intendono essere iscritti nell’albo fiduciario di questo 
Comune devono presentare apposita istanza in carta semplice indirizzata a: Comune di 
Naro, Piazza Garibaldi 7/A – 92028 Naro (AG). 
 
      L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento e deve pervenire al Comune a mezzo 
di raccomandata postale o presentata a mano tramite l’ufficio protocollo del Comune. 
 
     All’istanza i professionisti dovranno allegare la seguente documentazione: 
 
� autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all’albo 

professionale e di non sussistenza di cause ostative, a norma di legge a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

� curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l’indicazione delle 
specializzazioni e delle pubblicazioni; 

� dichiarazione d’impegno ad applicare i minimi tariffari in caso di conferimento di incarico 
legale da parte del Comune; 

� dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme contenute nel 
regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 15/2008 e successive 
modifiche. 
Sono fatte salve le istanze -corredate dai documenti richiesti-  pervenute prima del 
presente avviso, dal momento che non ci sono limiti temporali o scadenze per la 
presentazione delle istanze, salvo il limite che l’iscrizione all’albo unico dei legali di 
fiducia  dovrà essere approvata con provvedimento della giunta comunale che a tal 
proposito delibererà almeno due volte l’anno. 

 
     I professionisti in possesso dei requisiti che avranno presentato domanda di iscrizione, 
corredata dai documenti richiesti, verranno inseriti nell’albo approvato dalla Giunta Comunale 
nei modi e nei termini avanti descritti. 
Naro, lì 14/12/2009 
 
                                                                                                                             Il Sindaco 

(dr. Giuseppe Morello) 


