ALL’ON.LE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PALERMO
Il sottoscritto Avvocato ________________________ nato a ________________,
il __________________, Cod. Fisc. ________________________________,
P.I. ___________________________, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati
di Palermo, N° iscrizione _______, con studio in ____________________,
via/piazza ___________________________ n° ____, Tel. __________________,
Fax ____________________, E-mail _____________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco degli Avvocati disponibili ad accettare gli incarichi
di Amministratore di sostegno, Curatore di soggetti inabilitati e Tutore conferiti
dal Giudice Tutelare di Palermo
ed a tal fine
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci:



di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.



di non avere riportato condanne penali e di non essere attualmente

sottoposto a procedimenti penali;
ovvero



di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti

procedimenti penali:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;



di non avere riportato sanzioni disciplinari e di non essere attualmente

soggetto a procedimenti disciplinari;
ovvero



di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari e/o di avere in corso i

seguenti procedimenti:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;



di avere partecipato ai seguenti corsi/seminari/master in materia di “misure

di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia” di cui al
Libro I – Titolo XII del Codice Civile e/o in materia di tutela ed emancipazione
di cui al Libro I Titolo X del Codice Civile:
_____________________________________________________, organizzato da
__________________________________________, in data _________________;
_____________________________________________________, organizzato da
__________________________________________, in data _________________;
_____________________________________________________, organizzato da
__________________________________________, in data _________________;
_____________________________________________________, organizzato da
__________________________________________, in data _________________;



di avere già espletato ovvero di espletare attualmente l’incarico di

amministratore di sostegno, curatore o tutore nei seguenti procedimenti:
N°_____

R.G. ____

con l’incarico di __________________;

N°_____

R.G. ____

con l’incarico di __________________;

N°_____

R.G. ____

con l’incarico di __________________;

N°_____

R.G. ____

con l’incarico di __________________;

N°_____

R.G. ____

con l’incarico di __________________.



di non risultare iscritto in alcuna lista e/o elenco che possa limitare o

impedire il compimento di operazioni bancarie anche per conto terzi.



di non essere soggetto ad alcuna procedura esecutiva per il mancato

adempimento di obbligazione pecuniarie.



di essere a conoscenza che i predetti incarichi di tutore, curatore o

amministratore rivestono carattere di gratuità, fatte salve le ipotesi di cui all’art.
379 c.c. (assegnazione di un’equa indennità).



di essere sempre reperibile, per esigenze connesse all’eventuale incarico

conferito, al seguente n° ______________________________.
Altro
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Si allega Curriculum Vitae et Studiorum
Palermo, __________________
Firma
_______________________________

