ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
Palazzo di Giustizia
47900 Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11 - Tel. 0541.389924 - Fax 0541.395029
E-mail: info@avvocati.rimini.it
Sito Internet: www.avvocati.rimini.it
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI AD ACCETTARE INCARICHI
NELL’AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI (FALLIMENTI, CONCORDATI PREVENTIVI,
LIQUIDAZIONI, ECC.)
(art. 28 Legge Fallimentare)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ C.F.___________________________________ nato a
__________________________________________________________

(_____)

il____/____/_____,

residente

a

_____________________ (_____) in __________________________ n° _____ e con Studio a _____________________
(_____) in __________________________ n° _____
consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e dall’art. 76 del DPR 28 dicembre n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, al fine
dell’inserimento ovvero per il mantenimento negli elenchi dei professionisti disponibili ad accettare incarichi nell’ambito di
procedure concorsuali - fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni, ecc.- (art. 28 L.F.)
DICHIARA
1.

di essere iscritto all’Albo ordinario degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ______________________________
a far data dal _____________;

2.

di essere in possesso di comprovata esperienza in materia civile ed in particolare di aver partecipato, nei due anni solari
precedenti cui la richiesta si riferisce (marzo 2015 - marzo 2017), alle seguenti procedure:
Autorità giudiziaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Procedura n°

Tipo

Attività svolta
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3.

che per quanto attiene lo Studio-Organizzazione professionale:
o

la propria attività prevalente svolta (indicare le tre più rilevanti tra le seguenti) è
o Tecnica aziendale
o Diritto societario-commerciale
o Diritto fallimentare-concorsuale
o Diritto Tributario
o Diritto penale
o Diritto Internazionale
o Diritto del lavoro
o Ricostruzioni contabili

o

l’organizzazione dello Studio (indicare una tra le seguenti)
o Professionista presso altri
o Titolare studio proprio
o Socio di studio associato

o

la struttura dello Studio e suoi componenti
o Dottori Commercialisti n° _____
o Avvocati n° _____
o Ragionieri collegati n° _____
o Altri professionisti _______________ n° _____
o Collaboratori n° _____
o Praticanti n° _____

4.

di aver maturato altre esperienze formative, come ad esempio: partecipazione a corsi specifici di formazione nella materia,
studi particolari… (indicando eventualmente il nome e l'indirizzo del professionista e/o le principali attività e responsabilità):

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5.

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 per il mantenimento negli elenchi dei professionisti disponibili ad accettare incarichi nell’ambito di
procedure concorsuali - fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni, ecc. - (art. 28 L.F.);

6.

che dal certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_____________________

risulta

a

proprio

carico:

NULLA,

oppure

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7.

che

dal

certificato

dei

________________________

Carichi

Pendenti
risulta

presso
a

la

Procura
proprio

della

Repubblica
carico:

presso

il

NULLA,

Tribunale

di

oppure

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8.

che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla
affidabilità morale e professionale;
9.

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al
D.Lgs. 6/9/2011 n°159.

Note:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Luogo, ________________________

_______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003 ed eventuali successive modificazioni e /o integrazioni, le informazioni
indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

