Spett.le Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino

DOMANDA PER ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AD
ESSERE DELEGATI ALLE VENDITE DI BENI MOBILI ISCRITTI AI PUBBLICI
REGISTRI E/O DI BENI IMMOBILI PER IL TRIENNIO 1/1/2021 – 31/12/2023
(Art. 179-ter disp. att. c.p.c.)

La/Il sottoscritta/o Avv.
(Nome) ..................................................................................................................................
(Cognome) ............................................................................................................................
Nata/o a.............................................(Prov).............................
il .............................................
Con studio in (città)...................................................., Via................................................
Tel. n........................................................., Fax. n...............................................................
E-Mail...................................................................................................................................
PEC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00

DICHIARA

•

Di essere iscritta/o all’Albo degli Avvocati di
...............................................................

•

dal ............................................................................................................................

•

Nell’ipotesi di accettazione della domanda di esercitare l’attività di delega
strettamente in proprio, data la natura fiduciaria e personale della delega

•

Di non avere pendenti disciplinari in corso né aver riportato sanzioni disciplinari
negli ultimi 5 anni;

•

Di avere adempiuto agli obblighi formativi nell’ultimo triennio

•

Di avere maturato la seguente esperienza professionale nelle procedure esecutive
ordinarie e concorsuali, di seguito indicate ed elencate:

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

NUMERO

E

ANNO

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA

PROCEDURA

(Barrare tipo di attività svolta)
CREDITORE

CREDITORE

ALTRO

PROCEDENTE

INTERVENUTO

(Specificare)

PROCEDURE ESECUTIVE CONCORSUALI

NUMERO

E

ANNO

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA

PROCEDURA

(Barrare tipo di attività svolta)
CURATORE
COMMISSARIO

COADIUTORE

ALTRO
(Specificare)

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
NUMERO

E

ANNO

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA

PROCEDURA

(Barrare tipo di attività svolta))
CREDITORE

CREDITORE

ALTRO

PROCEDENTE

INTERVENUTO

(Specificare)

ULTERIORI ESPERIENZE ACQUISITE NELLA MATERIA DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PER
ESPROPRIAZIONE (es: pubblicazioni di studi o monografie; partecipazione a convegni e seminari;
competenza di carattere scientifico in ambito accademico, ecc.)

• Di aver seguito il corso (facoltativo) di formazione per i professionisti delegati e
custodi organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino nel 2018

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite:

□ di beni mobili iscritti nei pubblici registri;
□ di beni immobili (art. 591 bis c.p.c.)

“Attesto l’esatta corrispondenza al vero delle dichiarazioni sopra riportate e dichiaro di
essere a conoscenza della responsabilità in cui incorre chi rilasci dichiarazioni mendaci”.

Torino, lì............................................

Firma......................................................................

ALLEGATO

Il/la sottoscritto/a Avv.
(Cognome) .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(Nome)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
nato a $$$$$$$$$$$..(Prov.)$$$$$$..il$$$$$$$$$$$$$$....
con studio in (città)$$$$$$$$$$., Via$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

dichiara

1) che il luogo in cui devono essere presentate le offerte e svolte le operazioni di
vendita, senza e con incanto, è il seguente:
$$$$$$$$$$$$$$.
$$$$$$$$$$$$$$.
$$$$$$$$$$$$$$...
2) che le somme provenienti dalla vendita saranno versate presso:
a. Banca$$$$$$$$$$$
b. Ufficio postale$$$$$$$..
Soggetto alle seguenti condizioni:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.....
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.....
.
3) □ di essere disponibile a ricevere, oltre alla delega delle operazioni di vendita,
anche l’incarico di custode dell’immobile per tutte le procedure delegate
oppure
□ di NON essere disponibile a ricevere, oltre alla delega delle operazioni di
vendita, anche l’incarico di custode dell’immobile per tutte le procedure delegate.

Torino, lì..............................................

Firma$$$$$$$$$$$$$$$

