ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DEI DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA MINORILE
Il/la sottoscritto/a avv.
il

nato/a a

cod. fisc.

(

residente in

(

Riferimenti telefonici (fissi o mobili)

)

) al seguente indirizzo:

P.E.C.

consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e dall’art.
76 del DPR 28 dicembre n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 per l’inserimento nell’elenco unico dei difensori disponibili ad assumere le
difese di ufficio tenuto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 così come modificato dall’art. 1 dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, lett. b) dell’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 così come modificato dall’art. 1 dal decreto legislativo 30
gennaio 2015, n. 6
1. di essere iscritto all’Albo ordinario degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ______________ a far data dal _____________;
di essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le
problematiche dell'eta' evolutiva che si allega, conseguito in data
di essere in possesso del requisito della comprovata esperienza in materia penale minorile ed in particolare di aver partecipato, nel medesimo
anno cui la richiesta si riferisce, alle seguenti udienze:
Numero
udienze

Autorità giudiziaria
SOLO SE IL PROCEDIMENTO
RIGUARDA MATERIA DI
MINORI

1.
2.

Udienza del

Procedimento penale
numero

Iniziali
dell’imputato

Attività defensionale svolta tra le quali:
1.
2.
3.
4.

trattazione di questioni preliminari;
formulazione delle richieste di
prova;
istruttoria (sia camerale che
dibattimentale);
udienza di discussione.

Avvocato
1.
2.
3.
4.

difensore di fiducia;
difensore di ufficio ex art. 97, comma
1 del c.p.p.;
difensore di ufficio ex art. 97, comma
4, c.p.p.;
sostituto processuale ex art. 102
c.p.p.

3. che le udienze di cui al punto 2 non sono state di mero rinvio né cd. di smistamento (e cioè quelle udienze nelle quali non sono state svolte questioni
preliminari, o in mancanza di queste, non è stato aperto il dibattimento);
4. di essere in regola con l’obbligo formativo minimo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per come attuato dal Regolamento del CNF in
materia di formazione continua, con riferimento all’anno antecedente alla richiesta di inserimento ovvero di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco
unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
5. di essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
6. di aver provveduto al tempestivo invio del MOD. 5 annualmente richiesto dalla Cassa di Previdenza Forense.

CHIEDE
ISCRIZIONE AL REGISTRO DISTRETTUALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA MINORILE
PERMANENZA NEL REGISTRO DISTRETTUALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA MINORILE

Luogo _________________

Data

Avv.

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile od anche mediante apposizione di firma elettronica)

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, lo scrivente dichiara di aver visionato l’informativa
pubblicata sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro (https://www.ordineavvocati.cz.it/component/k2/item/149-informativaprivacy-coa-catanzaro) e di conoscere delle relative finalità e modalità da parte dell’Ente, da intendersi riferite alla gestione amministrativa
della procedura di iscrizione al registro distrettuale dei difensori d’ufficio in materia di giustizia penale minorile nonchè ai terzi indicati quali
responsabili del trattamento dei dati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ed alle Autorità giudiziarie chiamate all’attuazione delle
disposizioni di legge.
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