Facsimile di Domanda
SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE

n………………..

On.le CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
Domanda per essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di
beni mobili iscritti ai pubblici Registri e/o di beni immobili
Il sottoscritto Avv. …………………………….………………….…..

nato il………….....…..…………………….……..

in ………………………..………………..……..…, residente in ………..……………………....…..……….………………..
Via ………………………………….……………………………….………., C.F……………..…………………………………….
Con studio in ……………………………….………..…, Via …………………………………..…..……………………….…
Tel. n.…………………………… / n.…….………..…….…..…….., Fax n.…………………...…….……………….……..
E-Mail……………………..…………………………..…., pec……………………………………………………………..
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/00,
Dichiara
•

Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ……………… dal……………………………………..………………..

•

Di essere iscritto all’albo dei Cassazionisti a far tempo dal……………………….……..…..………………..

•

Di non aver subito alcuna condanna penale nel corso della carriera professionale e di non avere
procedimenti penali a suo carico;

•

Di non aver subito alcuna sanzione disciplinare nel corso della carriera professionale;

•

Di essere Assicurato per la R.C. con la Compagnia di Assicurazioni ………………………………………..
Di aver assolto agli obblighi di formazione professionale continua e di aver conseguito nel triennio
precedente al deposito della presente dichiarazione il numero minimo di crediti formativi richiesti.
Di aver trattato almeno n. 5 procedure esecutive immobiliari o, in alternative, di aver seguito
minimo n. 5 corsi formativi nelle specifiche materie di riferimento.
CHIEDE

Di essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite:



di beni mobili iscritti nei pubblici registri;



di beni immobili (Art. 591 bis cpc)

previsti dagli artt. (Art. 169 Ter 1 e 179 Ter 2 disp. att. Cpc, specificando di aver maturato la seguente
esperienza professionale nelle procedure esecutive ordinarie e concorsuali, di seguito indicate ed elencate :

1

Art. 169 ter disp. att. cpc: “ Nelle comunicazioni previste dall’Art. 179 Ter sono indicati anche gli elenchi
dei Notai, degli Avvocati dei dottori Commercialisti e esperti contabili, disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri”.
2
II^ Comma Art. 179 ter, disp. att. cpc: “ Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti
professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure
esecutive
ordinarie
o
concorsuali.

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
n. procedura 3

Ufficio 4
Tribunale

Attività professionale svolta 5
Creditore
procedente

Creditore
Intervenuto

3

Specificare n. esecuzione immobiliare
Specificare Tribunale
5
Sbarrare tipo di attività svolta
4

2

Predisposizione
Piano riparto

Vendita. Procuratore
speciale ex Art. 579
cpc

PROCEDURE CONCORSUALI
n.
procedura 6

Ufficio 7
Tribunale

Attività professionale svolta 8
Curatore.
Commissario

Coadiutore

6

Specificare n. procedura
Specificare Tribunale
8
Sbarrare tipo di attività svolta
7

3

Consulenze e

Ass.za debitore in

Difese
procedura.

Concordato e Amm.
Controllata

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
n. procedura 9

Ufficio 10
Tribunale

Attività professionale svolta 11
Presso Terzi

Creditore
procedente

Creditore
Intervenuto

Predisposizione
Piano riparto

Ulteriori notizie su esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive o concorsuali

Busto Arsizio, li…………………………………

Firma ………………………………………

9

Specificare n. esecuzione mobiliare
Specificare Tribunale
11
Sbarrare tipo di procedura ed attività svolta
10

4

