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FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVVOCATI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 
 

(art. 179-ter disp. att. c.p.c.) 
  

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 del mantenimento del proprio nominativo nell’elenco degli avvocati che provvedono alle operazioni di 

vendita (art. 179-ter disp. att. c.p.c.) 

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 Procedura 

Immobiliare 
(RGE) 

Procedura 
Mobiliare 

(RGE) 

Attività svolta, tra le quali: 
1. custode 
2. delegato 
3. difensore creditore procedente 
4. difensore creditore intervenuto 
5. difensore debitore 
6. difensore del terzo 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

steri
Timbro
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3. di aver maturato, altresì, esperienza nelle seguenti materie prevalenti trattate fino ad oggi nell'ambito del giudizio civile:  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4. di aver maturato altre esperienze formative, come ad esempio: pratica notarile, 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 nell’elenco degli avvocati che provvedono alle operazioni di vendita (art. 179-ter 

disp. att. c.p.c.); 

6. la propria disponibilità per procedure esecutive:   

              mobiliari                        
o SI 
o NO 

  
immobiliari 

o SI 
o NO 

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

_____________________ risulta a proprio carico: NULLA, oppure 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

8. che dal certificato dei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

________________________ risulta a proprio carico: NULLA, oppure 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9. che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di 

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; 

10. 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.          


