
Al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Ravenna 

*** 

Domanda per la permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio 

e contestuale autocertificazione 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________il_______________________________________ 

con studio in__________________________ via________________________________________________ 

tel_______________________Fax_____________________________Cell.___________________________ 

email___________________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

così come stabilito dagli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000. 

DICHIARA 

• Di avere svolto attività professionale nel settore penale in modo continuativo, partecipando nel corso 

dell’anno solare in cui la richiesta viene presentata, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali, 

escluse quelle di mero rinvio e di mero smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari 

o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; N.B. nel novero delle dieci udienze non 

possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre 

udienze innanzi al Giudice di Pace), come da elenco allegato separatamente. 

 • Di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012; 

• Di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento sanzioni disciplinari                 

superiori all’avvertimento, irrogate nei 5 anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo. 

C H I E DE 

di mantenere la propria iscrizione nell’elenco unico nazione dei difensori d’ufficio, con riferimento alle 

seguenti liste 

(spuntare quelle in cui si vuole mantenere l’iscrizione) 

o    lista difensori d’ufficio indagati/imputati liberi; 

o    lista difensori d’ufficio arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; 

o    lista difensori d’ufficio minorenni liberi* 

o    lista difensori d’ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti* 

     o    lista difensori d’ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di    

           Sorveglianza. 

* (Solamente per avvocati che hanno conseguito il titolo abilitante all’iscrizione nell’elenco distrettuale dei 

difensori d’ufficio per il Tribunale dei Minorenni ex art. 11 D.P.R. 448/88 e art. 15 D.Lvo 272/89 o attestino 

la partecipazione ad almeno due udienze avanti al Tribunale dei Minorenni) 

Ravenna, 

In fede 

________________________________________ 


