DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(EX ART. 81 DEL D.P.R. 115/02 MODIFICATO DALLA L. 24/2/2005 N.25)
IN MATERIA CIVILE/AMMINISTRATIVA/TRIBUTARIA
Il sottoscritto Avv. _____________________________________nato a ______________________
il__________, c.f. __________________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di
_______________________il___________________

con

recapito

professionale

in

__________________________________________,pec: _________________________________
chiede
che codesto Consiglio voglia deliberarne l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato nelle materie sotto specificate ex art. 81 del D.P.R. 11/2002 – L.25/2005, ed a tal
fine:
dichiara
a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.
b) di non avere subito provvedimenti disciplinari definitivi, più gravi dell’avvertimento, negli ultimi
cinque anni (calcolato il quinquennio a far data dal giorno della definitività della sanzione stessa) e
di aver assolto all’obbligo di formazione continua di cui all’art. 25 Regolamento CNF del 16.7.14
n.6;
c) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi in conformità al disposto
dell’articolo 11 della legge n. 247 /12 e dell'articolo 25 comma sette del regolamento 6/2014;
d) di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia (indicare, sbarrando la/e
materia/e per cui si chiede l’iscrizione):
 Civile
 Amministrativa
 Tributaria
Indicazione supplementare facoltativa:

□ partecipazione a corsi e seminari (specificandone nell’allegata relazione caratteri e durata)

Al fine di consentire al Consiglio dell’Ordine di poter valutare il suddetto requisito dell’attivazione
ed esperienza professionale, richiesto dall’art 81 del DPR 30.5.02 n. 115, come modificato dalla
Legge 24.2.05 n. 25, attraverso criteri predeterminati allega:
- relazione esplicativa nella quale viene descritta l’attività professionale svolta nel biennio
precedente la presentazione dell’istanza, con indicazione di un numero minimo di procedimenti
trattati, come di seguito indicato, a seconda della materia per cui si chiede l’iscrizione:
•

Civile: almeno 10 procedimenti civili, dei quali almeno 5 obbligatoriamente dovranno
essere stati promossi innanzi all’autorità Giudiziaria Ordinaria, mentre altri 5 potranno
essere anche procedimenti di negoziazione assistita o di mediazione conclusi a seguito
dell’adesione delle parti interessate, a prescindere dall’esito degli stessi.



Amministrativo: minimo 5 procedimenti.



Tributario: minimo 5 procedimenti dei quali non più di due potranno essere dei
procedimenti di mediazione effettivamente intrapresi a prescindere dall’esito degli stessi.

- Per ogni procedimento dovrà essere indicata l’Autorità, il numero di ruolo/protocollo e una
sommaria esposizione del petitum.

In fede
Tempio Pausania, ___________
Firma____________________________

