Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Torino
a mezzo PEC ord.torino@cert.legalmail.it
Io sottoscritto/a Avv. ___________________________________________________
del Foro di _________________________________ telefono ___________________
e-mail ___________________________________ presento
RICHIESTA DI PERMANENZA
Negli elenchi dei difensori che possono accedere al Fondo Regionale Donne
Vittime di Violenza e maltrattamenti, di cui all’art. 22 Legge Regione Piemonte
n. 4/2016, settore civile / penale (cancellare l’opzione che NON interessa)
Autocertifico:
- di essere iscritto/a all’albo degli avvocati da almeno due anni;
- di non aver subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi tre
anni;
- Di essere in regola con l’obbligo formativo nell’anno solare precedente a quello
di presentazione della richiesta;
- Di essere iscritto/a nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello
Stato.
Ritengo in coscienza di avere specifica preparazione nella materia, e comunque:
Ipotesi a)
ho frequentato nell’anno in corso almeno quattro ore di formazione per aggiornamento
specifico organizzate dal COA di Torino col patrocinio della Regione Piemonte nella
materia (civile/penale) corrispondente alla lista in cui sono già iscritta, e nella specie:
Data del corso

Titolo del corso

Oppure in alternativa:
Ipotesi b):
Ho assistito negli ultimi 12 mesi almeno tre donne in procedimenti di contrasto alla
violenza di genere nella materia (civile/penale) per cui sono già iscritta nelle liste come
dal seguente prospetto:
Data ultima udienza Autorità Giudiziaria

Iniziali assistita

Oggetto di causa

Con osservanza,
_______________, _______________

Avv. _______________________

(data)

(firma)

NOTA:
La presente domanda va presentata via PEC al Consiglio dell’Ordine di appartenenza entro il 30 novembre di ciascun
anno solo dagli avvocati/e già iscritti nelle liste previste dall’art. 22 LRP 4/2016 ed ai soli fini di permanere nell’elenco di
cui già fanno parte.
Per l’iscrizione ex novo in una o in entrambe le liste va frequentato l’intero corso nella materia di interesse (civile/penale) e
superato l’esame finale e quindi questo modulo è inutile.
Nel caso in cui il professionista fosse iscritto in entrambe le liste (civile e penale) vanno presentate due domande, una per
ogni lista in cui si intende permanere.
Sono validi solo gli eventi formativi del COA specificamente indicati a tal fine. La formazione deve avere il patrocinio
della Regione Piemonte, erogatore dei fondi per il patrocinio delle donne vittime di violenza.
La mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il 30 novembre determinerà ipso facto la cancellazione dalle
liste.

