SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia - Testo A. come modificato dall’art. 2 della Legge 24 febbraio 2005 n. 25.)

Spettabile
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CASTROVILLARI
PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il sottoscritto Avvocato _________________________ nato a ________________
Prov. _______________________ Stato __________ il _____________________
C. F. ________________________, con studio legale in _____________________
Prov. __________ Via /Piazza _________________ n. ____,
iscritto all’Albo degli Avvocati di _________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 2 della
Legge 24 febbraio 2005 n. 25, di essere inserito nell'elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato tenuto da codesto Consiglio dell’Ordine, nelle materia
di seguito contrassegnate.
A tale fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
1. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati con anzianità dal __________;
2. di non avere mai subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate
nei cinque anni precedenti la domanda;
Indica, sul proprio onore e sotto la propria responsabilità, in calce alla presente
istanza, le proprie attitudini ed esperienze professionali ed i settori nei quali intende
esercitare la propria attività nell'ambito del suddetto servizio di patrocinio a spese
dello Stato.
a) ai fini della valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine del requisito
dell’attitudine e dell’esperienza professionale, il richiedente dovrà allegare alla
domanda una relazione esplicativa nella quale venga descritta l’attività
professionale svolta, indicando, per ciascuna delle materie per le quali richiede
l’inserimento, un numero di cause/procedimenti non inferiore a venti per ogni
anno;

AVVERTENZE
Per tutte le materie, e con specifico riferimento alla materia penale, appare necessario che
l’istante – nel dichiarare quali procedimenti egli abbia trattato – indichi soltanto quei
procedimenti relativamente ai quali l’avvocato abbia posto in essere almeno un atto o
un’attività processuale nell’anno di riferimento ed in modo separato anno per anno.
Per chiarezza, va precisato che la semplice ricezione del mandato defensionale, cui non
abbia fatto seguito il compimento di alcun atto processuale da parte dell’avvocato, non
soddisfa il requisito richiesto e che, quindi andrà redatta una relazione in cui dovranno
essere indicati, materia per materia, e anno per anno, separatamente, i procedimenti
trattati, nei due anni precedenti la presentazione dell’istanza.

___________________, ___________
luogo data

________________________
firma dell'Avvocato

Diritto Civile
Affari di Volontaria Giurisdizione
Diritto Amministrativo
Diritto Penale
Diritto Contabile
Diritto Tributario

