
Al Consiglio Nazionale Forense
Dichiarazione esercizio continuativo ai fini della richiesta di permanenza

nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori D'Ufficio
Consiglio Ordine Avvocati di Catania

Il/La sottoscritto/a Avv. 
nato/a il            a     (       )

C.F.        

 fax.  Cell.

con studio 
in  (        )  Cap
Via/piazza  N 
tel. 
e-mail 
PEC

Dichiara, consapevole delle responsabilità penali in caso di attestazioni false e in conformità agli Artt. 46 e 
47 D.P.R. 445/2000, e al D.L. 6/2015,
- Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Catania dal
- Di essere in possesso dei requisiti di permanenza richiesti dal Decreto Legislativo 30 gennaio 2015, n° 6
  "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 31 dicembre 2012. n° 
247"   (GU n. 29 del 05-02-2015) Vigente dal 20-02-2015.

Dichiarazione elenco udienze svolte nel settore penale nell'anno solare di presentazione della richiesta: 
data Autorità Giudiziaria N. Ruolo      Iniziali     Attività Svolta Avvocato in veste:

assistito  

 Catania lì,

Firma (*) 

______________________________________

(*) Il modulo deve essere stampato, firmato e scansionato prima dell’invio.
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