
INVIARE A MEZZO PEC: ordineavvocativrea@pec.it

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di IVREA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DEL MINORE 

AVANTI   IL TRIBUNALE ORDINARIO  DI IVREA  

Il sottoscritto Avvocato
(Cognome)……………………………………………………………………………………………..
(Nome)…………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………. (Prov.)…………..… il……………………………...
con studio in (città)……………………………....... via………………………………………………...
Numero telefono:………………………………..... Numero fax:……………………………………....
Email………………………………………………PEC………………………………………………

CHIEDE
(indicare con una X)

A) di essere iscritto nell’elenco dei difensori/curatori speciali del minore avanti il Tribunale di 
Ivrea.
A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

dichiara

1. di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato; 
2. di aver adempiuto all’obbligo formativo nell’anno 2021;
3. di non aver avuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
4. di aver partecipato nel 2021 ad un corso di formazione per il curatore speciale accreditato dal

CNF, ovvero da altri Enti preposti, acquisendo almeno 18 crediti  

°°°

B) di essere nuovamente iscritto nell’elenco dei difensori/curatori speciali del minore avanti il 
Tribunale di Ivrea. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni

dichiara
1. di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato;
2. di non aver avuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;



3. di aver adempiuto all’obbligo formativo nell’anno 2021;
4. di aver acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 n. 10 crediti formativi in materia di
diritto di famiglia, (anche per chi è esonerato dall’obbligo formativo per raggiungimento del limite di
età o di anni di iscrizione);

ovvero

4-bis. di aver acquisito tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 almeno sette  crediti in materia
di famiglia (anche per chi è esonerato dall’obbligo formativo per raggiungimento del limite di età o di
anni di iscrizione) e di aver svolto il ruolo di avvocato difensore degli adulti o di curatore speciale
del minore in procedimenti di adottabilità o in procedimenti di limitazione o decadenza della
responsabilità genitoriale o di curatore del minore in altri procedimenti civili, avanti al T.M. o
avanti al T.O.  in almeno due procedure anche già in corso nel medesimo periodo (specificare
numero di ruolo delle cause):

ANNO
R.G. o V.G.
(specificare)

   

   

Ivrea, lì

          Firma


