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PROVINCIA DI ASTI 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI  

PER SPORTELLO DI ASSISTENZA LEGALE GRATUITA A FAVORE DELLA CITTADINANZA. 
 
 

In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 140 del 28/07/2020 e successiva n. 200 del 
12/10/2020, si rende noto che l’Amministrazione del Comune di San Damiano d’Asti  intende offrire alla 
cittadinanza – in via sperimentale per un periodo di SEI mesi (rinnovabili alla scadenza)  - lo sportello di 
assistenza legale gratuita con la finalità di fornire un servizio di informazione e orientamento su quesiti 
di carattere giuridico legale al cittadino e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di 
consulenza. 
  
Le prestazioni devono essere rese a titolo gratuito sia per l’Amministrazione Comunale sia per il 
cittadino. Il servizio ha il carattere del volontariato e sarà reso nel pieno rispetto del codice deontologico 
forense.  
 
Le prestazioni devono essere rese nel rispetto delle condizioni indicate nello schema di Convenzione 
d’incarico, allegato al presente avviso, che il professionista deve impegnarsi a sottoscrivere al momento 
del conferimento dell’incarico.  
 
Chiunque fosse interessato può presentare apposita domanda al Protocollo del  Comune (sito presso il  
del Palazzo Comunale – Piazza Libertà 2 – 14015 San Damiano d’Asti), oppure tramite Posta Certificata 
all’indirizzo: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it, allegando la domanda ed il proprio curriculum 
vitae entro il 20/11/2020 ore 12:00 
  
Il requisito richiesto per poter concorrere è l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, 
oppure essere praticante abilitato al patrocinio.  
 
All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:  
 di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’eventuale incarico professionale relativo 

alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;  
 di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui 

sono fornite informazioni e orientamento.  
 
I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, 
nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia 
prestato l’attività di sportello.  
 
Nessun obbligo o vincolo temporale è posto a carico del professionista aderente volontario, che potrà 
interrompere la collaborazione con semplice comunicazione scritta rivolta al Comune. 
 
Si allega il Regolamento dello sportello di assistenza legale gratuita.  
 

Il Responsabile del servizio 
Dr. A. Sacco Botto 


