
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX ART. 17 BIS L. 217/1990 IN 

MATERIA CIVILE 

 

  

 Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a a _________________ 

il__________ iscritto nell'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Trieste il 

______________ presenta 

  domanda 

affinché questo on.le Consiglio voglia deliberarne l'inserimento nell'elenco degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile ex art. 17 bis L. 217/1990, 

dichiarando a tal fine sul mio onore: 

a) di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia civile, 

con particolare riferimento ai settori ________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

b) di non aver subito provvedimenti disciplinari; 

c) di avere un'anzianità professionale superiore ai due anni. 

In fede  

 Trieste, lì___________ 

Nome e cognome_______________________     Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX ART. 17 BIS L. 217/1990 IN 

MATERIA PENALE 

  

 Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a a _________________ 

il__________ iscritto nell'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Trieste il 

______________ presenta 

  domanda 

affinché questo on.le Consiglio voglia deliberarne l'inserimento nell'elenco degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale ex art. 17 bis L. 

217/1990, dichiarando a tal fine sul mio onore: 

 a) di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia 

penale; 

b) di non aver subito provvedimenti disciplinari; 

c) di avere un'anzianità professionale superiore ai due anni. 

In fede  

 Trieste, lì___________ 

Nome e cognome_______________________     Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX ART. 17 BIS L. 217/1990 IN 

MATERIA AMMINISTRATIVA 

  

 Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a a _________________ 

il__________ iscritto nell'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Trieste il 

______________ presenta 

  domanda 

affinché questo on.le Consiglio voglia deliberarne l'inserimento nell'elenco degli 

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia amministrativa ex art. 17 bis L. 

217/1990, dichiarando a tal fine sul mio onore: 

a) di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale in materia  

amministrativa; 

b) di non aver subito provvedimenti disciplinari; 

c) di avere un'anzianità professionale superiore ai due anni. 

In fede  

 Trieste, lì___________ 

Nome e cognome_______________________     Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


