
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA 

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI 

AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(cfr. art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni – 

T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) 

Il/La sottoscritto/a Avv.  

nato/a il   a  , C.F.:  

con Studio in (CAP)   (Comune)  

(Indirizzo)  

CHIEDE 

a’ sensi dell’art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni e 

integrazioni, di essere inserito/a nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato tenuto da questo Consiglio dell’Ordine. 

A tale fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA 

1) di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati con anzianità dal            ; 

2) di non avere subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque 

anni precedenti la presente istanza; 

3) di avere attitudini ed esperienza professionale specifiche con riferimento ai settori 

— selezionati nella parte B (Elenco Settori) della presente istanza — nei quali 

intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello Stato; 

4) di essere in regola con l’obbligo formativo. 

Allega inoltre alla presente istanza un elenco attestante i procedimenti seguiti (almeno 

cinque per anno degli ultimi due anni) e l’eventuale partecipazione a seminari o 

corsi. 

Con osservanza. 

Venezia,  

____________________________________________________ 

(Firma) 

 



ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI 

AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PARTE B: SETTORI DI ATTIVITÀ 

(selezionare al massimo 3 fra i settori di seguito indicati) 

PROCESSI CIVILI 

Persone e famiglia 

Successioni 

Diritto minorile 

Proprietà e diritti reali 

Condominio 

Locazioni 

Contratti e obbligazioni 

Responsabilità civile 

Risarcimento danni 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Lavoro e previdenza 

Diritto societario e commerciale 

Fallimento e procedure concorsuali 

Diritto dei consumatori 

Diritto dell’immigrazione 

Diritto internazionale e dell’Unione Europea 

PROCESSI PENALI 

PROCESSI AMMINISTRATIVI 

PROCESSI CONTABILI 

PROCESSI TRIBUTARI 

AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Venezia,  

____________________________________________________ 

(Firma) 
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