CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE IV
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato n. 3
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE GRATUITA DI ATTIVITA’ DI
CONSULENZA LEGALE NELL’AMBITO DELL’ISTITUZIONE DELLO
SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO
TRA
Il Comune di Fara in Sabina, con sede in Via Santa Maria in Castello n. 30, C.F. 00102420577
rappresentato dalla D.ssa Leila Petresca nata a Rieti il 03.08.1973, la quale interviene al presente
atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Fara in Sabina nella sua qualità
di funzionario incaricato del Comune, autorizzata ai sensi degli art. 107 e 109 del D. lgs. n°
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 30/2020
E
l'Avv. __________ _____________, nato a ________ il __.__.____, residente a ________, in
via _________________, C.F. ____________________, iscritto all'albo degli avvocati
dell'Ordine di _________________ dal __.__.____;

PREMESSO CHE
- il Comune di Fara in Sabina, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, intende istituire
un servizio di prima consulenza legale, mediante prestazioni gratuite e volontarie di professionisti
legali, a persone in situazione di disagio economico e sociale, con la necessità di orientamento ed
assistenza giuridica primaria;
- il professionista sopra individuato, in possesso di tutti i requisiti necessari, si è reso disponibile ad
operare presso detto servizio, a titolo totalmente gratuito e volontario;
- appare opportuna, a tal fine, la stipulazione di una convenzione tra il Comune ed il professionista,
che valga a regolare la prestazione gratuita d'opera professionale;
- l'incarico in oggetto non comprende la difesa e la rappresentanza in giudizio, bensì è conformato
a quanto ammesso, a titolo di prima consulenza.
Tutto ciò premesso,
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto
ART. 1
Il Comune di Fara in Sabina incarica l'Avv. _____________, del Foro di ____________, con
Studio Legale in ______________________, in via _________________, per la prestazione
professionale a titolo gratuito e volontario del servizio di prima consulenza legale presso lo
“Sportello Legale per il Cittadino” dello stesso Comune che consisterà in attività di ascolto e prima
assistenza, tramite consigli e pareri orali per la soluzione di problematiche legali.
ART. 2
L'Avv. _________________ accetta l'incarico di cui al precedente articolo, alle condizioni che
seguono.
Il servizio sarà svolto presso la sede della Delegazione Comunale di Passo Corese, sita in via Servilia
n. 74, nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune, previo appuntamento telefonico
con l’Ufficio Punto di Primo Accesso.
Il servizio consiste nell’attività di ricevimento (sportello) di cittadini, una volta alla settimana
(____________ giorno) e per almeno _____ ore giornaliere in orario pomeridiano. La durata
dell’incarico è stabilita in anni 3 (TRE) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione e dal momento dell’attivazione del servizio.
ART. 3
L'attività oggetto della presente convenzione ha i seguenti possibili contenuti:
a) servizio di prima consulenza legale a favore di cittadini residenti a Fara in Sabina che ne facciano
apposita richiesta;
b) consultazioni su singole questioni, negli orari e giorni concordati.
ART. 4
E' esclusa dall'incarico oggetto della presente convenzione la difesa e la rappresentanza in giudizio
dei cittadini che accedono al servizio di consulenza legale. Il presente incarico non comprende,
pertanto, attività giudiziale e stragiudiziale, stesura di atti, redazione di pareri scritti e contratti, le
conferenze di trattazione orali e scritte con la parte e la controparte, attività che dovranno essere
rese da professionisti diversi e comunque non appartenenti al medesimo studio legale rispetto ai
sottoscriventi la presente convenzione.
ART. 5
L’incarico non sarà in alcun modo remunerato dal Comune, considerata la natura volontaria e
gratuita della prestazione.
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ART. 6
La presente convenzione è valida per anni tre (tre) e potrà essere rinnovata successivamente, previa
apposita deliberazione.
ART. 7
Il Comune di Fara in Sabina si impegna a divulgare e rendere noto il servizio di consulenza legale
ai cittadini, periodicamente, tramite i suoi usuali mezzi di comunicazione e pubblicità.
ART. 8
La presente convenzione potrà essere rescissa in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti
con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Fara in Sabina, ________________
Letto, confermato e sottoscritto
IL COMUNE DI FARA IN SABINA
_____________________________________________

IL CONSULENTE
______________________________
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