ALLEGATO B)

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA CONSULENZA LEGALE GRATUITA ALLA
CITTADINANZA.

Il giorno …….………. del mese di …………. dell'anno ………………
TRA
il Comune di Villa d’Ogna, con sede in Largo Europa n. 39, codice fiscale 00330180167, rappresentato
dalla Rag. Morandi Miriam la quale agisce nell’esclusivo interesse del predetto Comune che in questo
atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dell’Area Amministrativa a ciò autorizzata con
decreto sindacale del Comune di Villa d’Ogna n. 27 in data 29/09/2018;
E
……………….., nato a …………………il ……………. (C.F. ……………………), residente a
…………………. in via……………..;
PREMESSO
- che con deliberazione di G.C. n. del …………………..….veniva istituito lo sportello di consulenza
legale a favore della cittadinanza;
- che con medesimo atto veniva approvato l’avviso pubblico per il conferimento di consulenza legale
- che con determinazione n…… del …………….veniva approvata la graduatoria per l’affidamento dell’
incarico di consulenza legale gratuita rivolta ai cittadini residenti;
CIO’ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art. 1)
Il Comune di Villa d’Ogna affida l’incarico professionale al ……………., esperto in materie giuridiche;
Art. 2)
Le prestazioni professionali, oggetto del contratto di consulenza legale orale gratuita sono rivolte ai soli
cittadini residenti e consistono in: Pareri legali, nonché approfondimenti e chiarimento su leggi e
procedure vigenti.
Art. 3)

L’Ambito di applicazione temporale dell’incarico decorre dal ……. e fino al…………….. .
L’incarico viene conferito in via assolutamente provvisoria ed è revocabile in qualsiasi momento, ad
esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, ovvero per recesso del
professionista, in modo da evitare pregiudizio al servizio reso.
Art. 4)
La prestazione si svolgerà presso il Municipio di Villa d’Ogna in Largo Europa n. 39.
L’attività è prestata dal legale con spirito di liberalità, senza fini di lucro e di procacciare clienti e senza
vincoli di subordinazione.
La consulenza legale viene fornita tenuto conto della delicatezza del servizio e nel rispetto dei principi
di deontologia professionale, con piena adesione alle finalità del servizio.
Le parti prendono atto che con la sottoscrizione del presente disciplinare non si instaura un rapporto di
lavoro subordinato.
Art. 5)
La prestazione del professionista non comporta alcun compenso da parte del Comune e nessun compenso
potrà essere chiesto dal professionista agli utenti che usufruiranno della consulenza orale nell’ambito
degli uffici comunali.
Qualora i cittadini richiedessero nominativi per eventuali consulenze a pagamento, il professionista si
impegna a fornire un elenco di legali abilitati presenti sul territorio Provinciale, come risultante dall’Albo
degli Avvocati della Provincia di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA: MORANDI RAG. MIRIAM
IL PROFESSIONISTA:

