CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
Domanda per essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di
beni mobili iscritti ai pubblici Registri e/o di beni immobili per il Triennio 01-01-2010 / 31-12-2013

Il sottoscritto Avv. ______________________________________nato il____________________
In__________________________residente in ____________________________________
Via ___________________________________________C.F______________________________
Con studio in ________________________Via ______________________________________
Tel. ___________________/n._____________________Fax ___________________________
E-Mail_______________________________cell_____________________________________

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/00,
Dichiara

•

Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di LATINA dal ____________________________

•

Di essere iscritto all’Albo dei Cassazionisti a far tempo dal _________________________

•

Di non aver subito alcuna condanna penale nel corso della carriera professionale e di non avere
procedimenti penali a suo carico;

•

Di non aver subito alcuna sanzione disciplinare nel corso della carriera professionale;

•

Di essere Assicurato per la R.C. con la Compagnia di Assicurazioni_____________________

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite:


di beni mobili iscritti nei pubblici registri;



di beni immobili (Art. 591 bis cpc)

previsti dagli artt. (Art. 169 Ter1 e 179 Ter2 disp. att. Cpc), così come novellati dalla L. 80/05, specificando
di aver maturato la seguente esperienza professionale nelle procedure esecutive ordinarie e concorsuali, di se =
guito indicate ed elencate :

1
Art. 169 ter disp. att. cpc: “ Nelle comunicazioni previste dall’Art. 179 Ter sono indicati anche gli elenchi dei
Notai, degli Avvocati dei dottori Commercialisti e esperti contabili, disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri”.
2
II^ Comma Art. 179 ter, disp. att. cpc: “ Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti
professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure
esecutive ordinarie o concorsuali.

Esperienze formative specialistiche

Esperienze professionali specialistiche

Altre esperienze d’interesse *

*Indicare l’eventuale svolgimento del tirocinio notarile

LATINA lì____________________

Firma ____________________________________

2

