On.le
CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
GENOVA

Il sottoscritto avv. .............................................................................................................
nato a .......................................................................... il ..................................................
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di essere ammesso a prestare servizio presso lo
"Sportello dell’Ufficio di Prossimità”
d i c h i a r a,
in sostituzione di certificazioni, ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (*)
• di avere preso visione e di conoscere il Regolamento dello Sportello del
Cittadino approvato con delibera Coa 21/11/2013, obbligandosi a rispettarlo;
•

di aver svolto l’amministratore di sostegno nelle seguenti cinque procedure delle
quali tre in corso

n. proc./ anno

parte

incarico in corso / concluso

Dichiara altresì che non sussistono cause di incompatibilità e in particolare:
•
•
•
•
•

di essere iscritto all'Albo Avvocati da almeno due anni;
di non avere riportato, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari superiori
all'avvertimento;
di non esser soggetto a procedimenti disciplinari in corso;
di essere in regola con l'obbligo formativo;
di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale.

Genova, ………………………

Firma
(*) Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false (art. 76. DPR 445/2000 e s.m.i.):
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte

