CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI
TERMINI IMERESE

DOCUMENTI NECESSARl PER LA ISCRIZIONE
ALL'ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
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PRIMA PARTE AL CONSIGLIO DELL'ORDI NE DI TERMINI IM ERESE

·•

•

Domanda di iscrizione in bollo da Euro 14,62, finnala dal/'interessalo in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unita me nte a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, da compilarsi su apposito modulo rilascialo
dall'Ordine in allegato al presente;

•

copia del documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto)
Ul!eriore n. I marca da bollo € 14,62

N.B. CHI NON INTENDE AVVALERSI DELL' AUTOCERTIFICAZIONE
PRODURRE I RELATIVI CERT IFI CAT I IN BOLLO.

DOVRÀ

PAGAMENTI DA EFFETTUARE PR ESSO LA SEGRETERIA DELL'ORDINE

1.

Eventuali contributi arretrati

2.

Contributo profess ion a le annuale ............ ..... ...................... .. .. ........... ,. € 207,96

J.

Certifìcato............................................................................ .. ......

10,00
€

••
...

•

. . . . ..

.

..............

~

....... I

..

•

..

•

••

•••••

. . . . . .. . " t . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. .'

•
,,

~

•••

~

•

•

··•
·••

. . . ..

SECONDA PART E AL CONS IGLIO DELL'ORDINE DI TERMINI IMERES E

Domanda di is cri zione in bollo da €14,62 dlreua:
AL CONS IGLIO NAZIONALE FORENSE
VIA DEL GOVERNO VECCHIO, 3
00 186 ROMA

•

FOlocOplrl del codice fisca le:

•

CertificalO di isc rizione rilasci<lto d<l! Consiglio:

•

Ricevuta di pagamento tassa concessione govemativa di €

16 8,00 da versare sul c/c poslale n.

8904 intest(1to a Agenzia delle Entrate - Roma

·•
·
p

•

Ricevuta del versamento di €516,46 da intestare al Consiglio Nazionale Forense c/c postale n.
49.139000
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ALl'ON,LE CONSIGUO DEU.·O~E DEGLI AWOCATI DI TERMINI IMERESE

Il sottoscritto - -- - c - - - - c - - - -
(cognome)

,1
Applicare
Marca da bollo
€ 14,62

(nome)

CHIEDE
il rilascio del certificato di iscrizione all' Albo deglJ Avvocati attestante la continuità dell'esercizio
professionale per uso

iscriz~O'nc

alla Cassazione e Giurisdizioni Superiori

Dichiara, ai sensi dell'art, 46 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilita, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.PR. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazione
mendaci:
1) di essere nato a
il ___ _ __
2) di essere residente in

CAP

DOC l! MEN I'AZION ~

in

confonne al llisposlo

prov,_ _

dell'art.

via _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ tel. _ _ __ _ _ __

7)

8)

38

D.P.R,

445/2000
[J Responsabile

3) Studio in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ via _ __ _ _ _ __ __ __
4)
5)
6)

regola e tirma

_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ tel._ ---::--:-_ _ __ fax _ _ _ _ _ __ _
di avere esercitato con continuita la professione di Avvocato per almeno dodici anni.
di godere dei diritti politici;
di non avere riportato condanne penali neppure ai sensi degli arti. 444 e ss. c.p.p. o ai sensi degli
arti. 459 e ss. c.p.p,;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione
oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Si delega per riferire

il

Consigliere

A vv.

Tenn. lm'--_ _ ,
Il Presidente

9) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilita ex art. 3 Legge professionale;
1O)di avere il seguente codice fi scale ___________ _______ _
11 )di avere il seguente numero di Partita I.VA_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __
o Si convochi per

12)di avere il seguente indirizzo e·mail_ _________ _ ,@________
Termini Imerese, li _____

giomo_ __ .

Firma __________

IL SOTTOSCRITTO AL LEG A I SEGUENTI OOCUMENTi :

•

o Si iscriva I.:on riserva
di
acqu is ire
1

Fotocopia del documento di riconoscimento (carta di identita o passaporto);

certificati dci carichi
pendenti
c
tlcI
casellario giudi l.iario.

• certificato della cancelleria della Corte di Appello e del Tribunale, ovvero autocertificazione,
attestante il patrocinio con l'indicazione delle parti ed il numero di ruolo, cosi come previsto
dall'art. 33 del RDL 1571/1933

Il Relatore

LI sottoscritto autori zza la raccolta ed il trattamento dei propri dati personali per fini istiruzionali

comunicazioni . ai sen si e per gli efTetti della L. 196/2003

Termini Imerese, lì _____

Firma _ _ _ __ _ __ _ __ _

e

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
TERMINI IMERESE
VERBALE DI RIUNIONE
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di aprile in Termini Imerese, nella sala del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia si è riunito il Consiglio
composto dai signori:
1. Avv. PACE CARMELO (Presidente)
2. MUFFOLETTO NICOLA (Segretario )
3. DI LISI GIUSEPPE (Consigliere Tesoriere)
4. RANERI FABIO (Consigliere)
5. CHIARAMONTE SALVATORE (Consigliere)
6. RAIMONDO TOMMASO (Consigliere)
7. LA GRUA VINCENZO (Consigliere)
8. AGLIERI RINELLA CRISTINA (Consigliere)
9. DI VITA CINZIA LUCIA (Consigliere)
Omissis
XVII
Il Consiglio,
ritenuto che, ai sensi dell'art. 39 del R.D. 22/01/1934 n° 37, gli Avvocati che aspirano all'iscrizione nell'Albo Speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27/11/1933 n° 1578 debbono unire
alla domanda da inoltrare al Consiglio Nazionale Forense un certificato del Presidente del
Consiglio dell'Ordine cui appartengono dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'Albo degli
Avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la
professione per almeno dodici anni davanti alle Corti di Appello ed ai Tribunali ;
ritenuto, pertanto, che appare opportuno disciplinare, con apposita delibera, in che modo gli

Avvocati che aspirano all'iscrizione nel predetto Albo Speciale debbano dimostrare d'avere
esercitato, effettivamente e con continuità, la professione di Avvocato, per il periodo di almeno dodici anni, affinché il Presidente dell'Ordine possa attestare la suddetta circostanza nel
certificato che dovrà essere rilasciato Loro ;
P.Q.M.
delibera che gli Avvocati che aspirano all'iscrizione nell'Albo Speciale di cui all'art. 33 del
R.D.L. 27/11/1933 n° 1578, al fine di ottenere il certificato di cui sopra è cenno, debbano allegare, all'apposita dichiarazione di cui al modulo già in uso presso questo Consiglio, certificati delle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali, ovvero autocertificazioni, ovvero
ancora copie dei verbali d'udienza, dai quali si evinca che, per almeno dodici anni, abbiano
prestato il patrocinio in almeno quattro cause e/o quattro processi penali l'anno, di cui, per
almeno sei anni, tre dinanzi ai Tribunali ( cui sono equiparati gli Organi di Giustizia Amministrativa e Tributaria di I° grado ) ed una ( causa ) o uno ( processo penale ) dinanzi alle Corti
d'Appello, con l'indicazione, per ciascuna causa e/o per ciascun processo penale, delle parti e
dei numeri di ruolo.
Dispone che l'attuale modulistica venga integrata con quanto sopra deliberato.È copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio nella riunione del
30.04.2012
Il Presidente f.to Avv. Carmelo Pace
Il Consigliere Segretario f.to Nicola Muffoletto
Termini Imerese 30.04.2012
Il Presidente
f.to Avv. Carmelo Pace

