
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ASSUMERE L’INCARICO DI CURATORE SPECIALE DEL 

MINORE PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

 

Spettabile  

CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI VERONA  

Via Teatro Ristori, 1 

37122 Verona (VR) 

 

Il sottoscritto Avv. _____________________________________, nato a __________________, 

il __/__/____; C.F. ___________________________, con studio legale in __________________, 

via ______________________ n.  __; numero di telefono _______________; numero di fax 

__________________, indirizzo mail _________________________; indirizzo PEC 

____________________________ 

consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti: 
 

o aver maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati di almeno cinque anni o, in 
alternativa, aver seguito almeno dieci casi di diritto di famiglia nell’ultimo biennio; 

o aver frequentato un corso specialistico di alta formazione di diritto di famiglia o, in 
alternativa, un corso relativo alla condizione del minore nel processo; 

o che intende svolgere la propria attività anche presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. 
  
                                                                    INDICA 
 
di essere iscritto/di non essere iscritto all’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 
dello Stato  
 
                                                           DICHIARA INOLTRE 
 

- di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 
- di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali; 
- di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei 

contributi della Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza Forense; 
- di essere in regola con i crediti formativi, avuto riguardo all’ultimo triennio concluso; 
- di essere regolarmente assicurato per la responsabilità civile professionale; 
- di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile al link: ordineavvocati.vr.it/privacy/ 



 
ALLEGA 

 
- autocertificazione in cui attesta di aver seguito almeno dieci casi in materia di diritto di 

famiglia nell’ultimo biennio (nell’ipotesi in cui il difensore non sia iscritto all’albo da almeno 
cinque anni); 

- attestato di frequenza ad uno o più corsi specialistici di alta formazione di diritto di famiglia 
oppure uno o più corsi relativi alla condizione del minore nel processo 

     SI IMPEGNA 

a comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni modifica dei dati trasmessi. 

 

Verona, lì ________                                                                   __________________________________ 

                                                                                                                   Firma per esteso  


