
Mod. 09 / Difesa Ufficio Extracomunitari 
ultimo aggiornamento: 27/03/2014 

Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Ordine o a mezzo fax 080 579 60 75 

Spett. le Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI 

Domanda di iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio Cittadini Extracomunitari 

…..l…… sottoscritt….. Avv. (cognome) …………………………………(nome) ………………………...… 

Nat….. a  ……………………………(..…....) il ….. / ….. / ……… con studio in ………………..…(..…....) 

indirizzo ……………………………………………Cap ……………Tel ………………. Fax……………….. 

Cell.………………………E-mail.…………………………………..............C.F………………………………

iscritto/a all'albo degli Avvocati di questo Ill.mo Ordine in data ….. / ….. / ……… 

n. tesserino.……………………………………………
presa visione del regolamento per la difesa di ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bari e dei Protocolli per le udienze penali sottoscritti dal medesimo Consiglio 

CHIEDE 
di essere inserito nell'elenco degli Avvocati disponibili alle difese di ufficio innanzi alla Autorità 

Giudiziaria competente per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini 

extra comunitari. 

A tal fine dichiara (segnare con una X e compilare solo le parti che interessano): 

� di aver conseguito attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di …………… al 

termine della frequenza del corso di aggiornamento professionale ex 29 disp. att. c.p.p. tenutosi a 

………… dal  .. / .. / …… al  .. / .. / ……come da copia allegata, nonché di aver anche conseguito 

attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di ….……. al termine della frequenza 

del corso di aggiornamento professionale avente ad oggetto la difesa innanzi alla Autorità 

Giudiziaria ordinaria competente per le procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini 

extra comunitari, tenutosi a ……………dal .. / .. / ……al  .. / .. / …… come da copia allegata; 

IN ALTERNATIVA 
� di aver specifica competenza per aver esercitato continuativamente la difesa avanti all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria, per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini 

extracomunitari in almeno venti casi nel biennio antecedente la data della presente domanda, 

come da attestazione/i di cancelleria allegata/e. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
� di non essere attinto da sanzioni disciplinari; 

� di impegnarsi al rigoroso rispetto del Regolamento per la difesa di Ufficio e dei Protocolli per la 

udienza penale sottoscritti dall'Ordine degli Avvocati di Bari. 

Allega n. …… documenti. 

Bari, ….. / ….. / ………  (Firma) ………………………… 
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