DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(autocertificazione) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

Il/la sottoscritto/a Avv ………………………………………

…………………………….……………...

nato/a a …………………………………………………………………, il …………………………………
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
46 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per il mantenimento nell’Elenco Unico dei Difensori d’Ufficio tenuto ed
aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi e per gli effetti del c.1 dell’art. 29 del D.Lgs. 28/7/1989 n. 271 così come
modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30/1/2015 n. 6,
DICHIARA:
1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Genova dal …………………….;
2. di essere in possesso del requisito della comprovata esperienza in materia penale ed in particolare di aver
partecipato nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce alle udienze sotto elencate;
3. che le udienze di cui al punto 2 non sono state di mero rinvio né di c.d. smistamento e cioè udienze nelle quali non
è stata svolta alcuna attività processuale difensiva;
di essere in regola con l’obbligo formativo minimo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per come
attuato dal Regolamento del CNF in materia di formazione continua, con riferimento all’anno antecedente alla
richiesta di inserimento ovvero di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili
ad assumere le difese di ufficio,
anzi
di non dover soggiacere agli obblighi di cui art. 11 L. 247/2012.

attività defensionale svolta
n.

A.G.

data udienza

R.G.

Iniziali
Imputato.

Avvocato

1 Trattazione questioni preliminari /
richieste definizioni alternative
2 Formulaz richieste di prova
3 Istruttoria camerale/dibattim.
4 Udienza di discussione

1 Dif. Fiducia
2 Dif d’uff (art. 97,c.1 c.p.p.)
3 Dif. d’uff. art. 97,c.4 c.p.p.)
4 Sost. Processuale art. 102 c.p.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Genova, …………
FIRMA
……………………………….……………………………

