
Convenzione per il conferimento di incarico legale 

 

Il giorno …… del mese di marzo dell’anno 2018 nella Sede comunale sita in Santo 

Stefano del Sole (Av) alla Via Colacurcio n. 54 

Tra 

Il Rappresentante legale dell’Ente, il Sindaco pro tempore, Rag. Francesco Urciuoli, 

E 

l’Avv. Antonio Petrozziello, iscritto al Foro di Avellino, nato a     il    , C. F., con studio in 

Avellino a Contrada Baccanico  n. 18/a; 

 

Premesso che con deliberazione di G. C. n……. del …..il Comune di Santo Stefano del 

Sole ha conferito il mandato legale all’Avv. Antonio Petrozziello per ………………………; 

 

Si CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. l’Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d’incarico, dichiara, 

formalmente, di accettare l’incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi 

regolanti l’attività contrattuale del Comune di Santo Stefano del Sole (Av) e delle 

clausole di seguito elencate. 

2. L’incarico è conferito per la presente fase pregiudiziale, compresa ogni attività 

connessa. 

3. L’Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato 

con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di 

legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All’uopo 

dichiara di non avere in corso comunioni d’ interessi, rapporti d’affari o d’incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte sopra 

indicata, e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del 

presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di 

incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge e 

dell’ordinamento professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere 

penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle 

predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi 

dell’art.  1453 e ss. del codice civile. L’Avvocato incaricato si impegna a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna condizione di 

incompatibilità. 

4. L’Avvocato incaricato, si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato 

costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata. Il professionista 

incaricato riceverà collaborazione dei Responsabili degli uffici competenti per 

potere svolgere l’incarico assegnato. 



5. Al professionista spetta il compenso di € 400,00 oltre I.V.A e C.P.A. come per 

legge. 

6. L’Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare 

in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui 

conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196/03. 

7. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del 

codice civile, a quelle proprie dell’Ordinamento professionale degli avvocati e alle 

altre disposizioni di leggi vigenti in materia. 

8. Il presente atto, redatto in carta libera, è soggetto a registrazione in caso di uso. 

            Il professionista incaricato                                                                             Il Legale 

Rappresentante dell’Ente  

____________________________________                                                ______________________________ 


