
All’Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 
 

Domanda di permanenza difese d’ufficio minori 
 
 
Il sottoscritto avv. 

nato/a a _____________________________________ il ______________________                                       

codice fiscale __________________________________________________________   

con studio professionale in ______________________ 

Via____________________________________n. __________                   

telefono ______________ telefax ____________ Cell. ________________________                              

e-mail  _____________________________  PEC   _______________________________ 

 
iscritto nell’Albo degli Avvocati di Venezia dal _________________  (n. iscriz. 

_______________),  preso atto delle condizioni previste dalla vigente normativa per la 

difesa d’uffìcio dei minorenni (art. 11 D.P.R. 449/1988, art. 15 D.Lgv. 272/1989, 

regolamento COA Venezia 25.11.2019), 

 
 

CHIEDE 
 
 

a) la PERMENZA nelle seguenti liste dei difensori d’ufficio dei minorenni (spuntare le 
opzioni che interessano):     

 

 Lista minorenni liberi  

 Lista minorenni detenuti o arrestati 

 

DICHIARA ai sensi dell’art. 3 Reg. COA Venezia 25.11.2019 
 
 di essere in possesso del requisito richiesto dall’art. 3 c. 2 Reg., cioè di aver 

esercitato attività defensionale, nell’anno di presentazione della domanda, in 
procedimenti penali minorili in numero di almeno 2 partecipazioni ad udienze 
camerali o dibattimentali, interrogatori anche delegati, udienze di incidente 
probatorio, accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p., come da dichiarazione resa ex 
art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 qui allegata; 

 di aver adempiuto all’obbligo formativo nell’anno precedente la presente domanda, 
mediante il conseguimento di almeno 15 crediti formativi, di cui 3 crediti nelle 
materie obbligatorie; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avvertimento; 
 
 



Allega 
 

 dichiarazione resa ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa all’esercizio di attività 
defensionale, nell’anno di presentazione della domanda, in procedimenti penali 
minorili in numero di almeno 2 partecipazioni ad udienze camerali o dibattimentali, 
interrogatori anche delegati, udienze di incidente probatorio, accertamenti tecnici ex 
art. 360 c.p.p..  

 
 
Venezia, ___________ 
 
 

 
                                                                                        Firma 
___________________ 


	CHIEDE
	DICHIARA ai sensi dell’art. 3 Reg. COA Venezia 25.11.2019

	il: 
	fiscale: 
	undefined: 
	Via: 
	n: 
	telefono: 
	telefax: 
	Cell: 
	email: 
	PEC: 
	Venezia dal: 
	undefined_2: 
	Venezia: 
	a: 
	avvocato: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


