
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PER LE DIFESE 

D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

 

Il sottoscritto Avv._________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov. ______________ il __________________ 

con studio in ________________________________________________prov._________________  

via/piazza __________________________________________________ n. ___________________ 

telefono_________________________________fax______________________________________ 

cellulare_________________________________e-mail___________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni tenuto dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, previsto dall’art. 15 del D.Lvo 28/7/1989, n. 272, 

contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR n. 448/88, recante 

disposizioni sul processo penale a carico di minorenni. 

 

                DICHIARA 

al fine di consentire al Consiglio dell’Ordine la valutazione di cui al citato art. 15, secondo comma, 

del D.Lvo n. 272/89 : 

 

□  di aver esercitato con effettività la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili 

in sede penale e a tale scopo allega il documento comprovante tale dichiarazione (elencazione di 

almeno venti processi, nei due anni solari anteriori alla presente richiesta, con indicazione del 

numero di R.G., delle norme che si assumono violate nell’imputazione ed anche dell’attività 

processuale espletata [ dibattimento, rito abbreviato, giudizio direttissimo]; nonché elencazione di 

eventuali titoli accademici, formativi o altro che l’istante intende proporre all’attenzione del 

Consiglio.) 

 

□   di aver frequentato il corso di formazione per difensori d’ufficio previsto dalla legge. 

 

 

 



Tutto ciò premesso il sottoscritto  

         CHIEDE ALTRESÌ 

 

□ di essere iscritto anche nel turno differenziato previsto dall’art. 29, comma 4, lett. c), delle 

disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, relativo a indagati ed imputati detenuti, o 

arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di 

consegna, dichiarando sin d’ora la propria disponibilità per essere inserito nei relativi turni obbligati 

di reperibilità; 

□  di non essere iscritto nel turno differenziato di cui sopra. 

 (NB: deve essere barrata l’opzione che interessa) 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere stato edotto sul fatto che l’indicazione dell’indirizzo di posta 

elettronica è condizione necessaria per essere informato sulla turnazione. 

 

_________________    ________________ 

         luogo    data 

       ____________________________________ 

          firma 

        

 

il/la sottoscritto/a _______________________________ C.F. ___________________________ 

presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e 

disponibile anche presso gli Uffici di Segreteria, acconsente al trattamento dei dati personali  

richiesti nel presente modulo (il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

____________________  ________________ 

         luogo         data 

 

____________________________________ 

                      firma  

 



ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI  E REGISTRI 

 

La presente domanda e gli eventuali allegati dovranno  essere inviati in modalità telematica 

all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it  

 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato e convertita, con gli eventuali allegati, in un 

unico file in formato PDF non modificabile.  

 

Si ricorda che l'invio tramite PEC è ammesso a condizione che il messaggio provenga da un 

mittente provvisto di PEC e non di semplice indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

 

La sottoscrizione della domanda, redatta secondo le modalità dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. 

 

consiglio@firenze.pecavvocati.it
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