
ONOREVOLE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI TREVISO 

Domanda per essere inserito nell’elenco degli Avvoc ati abilitati ad essere delegati alle 

vendite di beni mobili iscritti ai Pubblici Registr i e/o di beni immobili.  

 

__l__ sottoscritt____________________________________, nat__  a ______________________________  

il ____________________, residente a_________________________________CAP__________________  

via ___________________________, C.F. ________________________________, con studio in 

____________________________________, Via ___________________________________________  

Tel. ________________ / _________________, Fax n. ___________________ 

E-Mail_________________________________  __Pec_________________________________________. 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/00, 

dichiara 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ______________________  dal _____________________; 

- di essere iscritto all’Albo dei Cassazionisti a far tempo dal _______________________; 

- di non aver subito alcuna condanna penale e di non avere procedimenti penali a suo carico; 

- di non aver subito alcuna sanzione disciplinare;  

- di aver maturato le seguenti esperienze professionali specifiche come da elenco allegato  nelle seguenti 

attività: 

1) legale del creditore procedente in procedure esecutive che hanno comportato la vendita di beni: 

2) legale del creditore intervenuto in procedure esecutive che hanno comportato la vendita di beni: 

3) legale del debitore in procedure esecutive che hanno comportato la vendita di beni: 

4) curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziario in procedure che hanno comportato la 

vendita di beni: 

5) curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziario in procedure che non hanno comportato 

la vendita di beni. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite: 

� di beni mobili iscritti nei pubblici registri ; 

� di beni immobili (Art. 591 bis c.p.c.). 

previsti dagli artt. Art. 169 Ter e 179 Ter disp. att. c.p.c., così come novellati dalla L. 80/05.  

Treviso, li ___________________ 

                                                

                                                                       ____________________________ 

 
 
Art. 169 ter disp. att. cpc: “Nelle comunicazioni previste dall’Art. 179 Ter sono indicati anche gli elenchi dei Notai, degli 
Avvocati, dei Dottori Commercialisti e esperti contabili, disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili 
iscritti nei pubblici registri”. 
II° Comma Art. 179 Ter, disp. att. cpc: “Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono 
riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.  
 
 


