
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 

 

 

 

Il sottoscritto Avv. ________________________________________________________________ 

 

nato il ___________________________________ a _____________________________________ 

 

prov./stato ______________________________________________________________________ 

 

con studio in ____________________________________ prov. ____________________________ 

 

via/piazza ______________________________________________________ n. _______________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze di cui all’art. 81 T.U. 30 maggio 2002, n. 115. 

Allo scopo di consentire al Consiglio dell’Ordine la valutazione di cui all’art. 81 del T.U. n. 

115/2002, 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due anni; 

 che nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della presente istanza non ha riportato 

sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento. 

 

 

 



Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità ed anche ai sensi degli artt.14
1
 15

2
 del Codice 

Deontologico Forense, di avere attitudine ed esperienza professionale specifica, svolgendo 

abitualmente l’attività di difensore nei seguenti processi: 

 

 PENALE 

 AMMINISTRATIVO 

 CONTABILE 

 TRIBUTARIO 

 AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 CIVILE: 

 Famiglia e minori 

 Infortunistica, Risarcimento danni e Responsabilità civile 

 Locazioni e condominio 

 Lavoro e previdenza 

 Immigrazione 

 Commerciale, Contrattuale, Fallimentare e Societario 

 Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

 Internazionale e Comunitario 

 

 

______________________ ,  _______________ 

    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 il trattamento dei dati richiesti nel presente modulo (il consenso 

rappresenta la base giuridica del trattamento). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

__________________, _____________                                         ___________________________ 

(luogo)                                 (data)                           Firma 

 

                                                 
1
 Art.14  Codice Deontologico Forense  - Dovere di competenza – L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle 

prestazioni professionali,  non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. 

 
2
 Art.15 Codice Deontologico Forense  – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua – 

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con 

particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. 



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




