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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 Tribunale e Procura per i Minorenni 

…..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 alla difesa di ufficio innanzi alla Procura della 

Repubblica ed al Tribunale per i Minorenni di Bari.  

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., organizzato 

dall'Ordine e/o dalla Camera Penale, tenutosi a …………… dal….. / ….. / ………al ….. / ….. /........... 

come da copia allegata; nonchè di avere conseguito attestazione di frequenza nel corso di 
  perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche 

dell'età evolutiva istituiti ex art. 15 D.l. 272/89 dall'Ordine o da Istituzioni Universitarie i cui programmi 

siano ritenuti idonei dall'Ordine, avendo partecipato al corso tenutosi a …………… dal….. / ….. / ………

al ….. / ….. / ………come da copia allegata; 

IN ALTERNATIVA 

 di avere specifica competenza per aver esercitato continuativamente la difesa dinanzi al Tribunale 

per i Minorenni, in almeno venti procedimenti penali nel biennio antecedente la data della presente 

domanda, come da attestazioni di cancelleria allegate. 

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) ………………………… 



ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI ED ELENCHI 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato, convertita con gli allegati richiesti in un 

unico file in formato pdf non modificabile, ed inviata in modalità telematica all'indirizzo di Posta 

Elettronica: 

avvocati@ordineavvocati.bari.it 

Nell’allegato dovrà essere compreso: 

• scansione di fotografia in formato tessera con le seguenti caratteristiche:
formato jpg, dimensioni 240 L x 320 H pixel, risoluzione max  300dpi

DOPO TRE GIORNI DALL’INVIO MAIL, LA DOMANDA IN ORIGINALE CON GLI ALLEGATI 
RICHIESTI DOVRA’ ESSERE DEPOSITATA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI BARI 
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