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Prot. n.3451

Treviso, lì 07 /06/2018

tutti sli Awocati

A

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DISTR ETTUALE DI DISCIPLINA PER IL QUADRIENNIO 2019-2022

ll

Presidente

del Consiglio dell'Ordìne (COA) degli Awocati di Venezia, Ordine Distrettuale,

prowedimento pervenuto

t

3O/O5/2OL9 adottato ai sensi degli artt.5

con

e 6 del Regolamento L/20L4 del

Consiglio Nazionale Forense, ha convocato iConsigli degli Ordini Circondariali del Distretto della Corte di
Appello di Venezia per il giorno

S

luglio 2018 con inizio alle ore 11.30 ai fini dell'elezione dei 37 componenti

del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) per il quadriennio 2019-2022.

ll COA di Treviso dovrà eleggere i 5 membri del CDD di propria competenza, scegliendoli tra i propri iscritti
che godano dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento CNF n. 7/2074 e che abbiano presentato la propria

candidatura entro le ore 14,00 del 21 giusno 2018 presso la segreterié dell'Ordine di appartenenza. in
conformità al modello allegato.
Copia del prowedimento del Presidente del COA di Venezia viene pubblicata sul sito web istituzionale del
COA di Treviso e mediante affissione presso gli uffici del COA medesimo.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE
DI DISCIPLINA -DISTRETTO DI VENEZIA
QUADRTENMO 2019-2022

PROPOSTA DI CANDIDATURA
All'lll.mo

Presidente del Consiglio dell'Ordine di

Il sottoscritto Aw.

a

nato

._-.____.-......

con studio

in

Tel.

il

cod. fisc.

vta

fax

Pec

iscritto all'Albo degli Awocati dal

Propone

la propria candidatura per l'elezione a componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del
Distretto di Venezia per il quadriennio 2019-2022
A tale scopo, il sottoscritto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole
che, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia" e incone, altresl, nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75,
dichiara
a) di non aver subit,o sanzioni disciplinari definitive superiori all'aÌ'riertimento;

b) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorchè non definitive ad una
sanzione disciplinare più grave dell'awertimento;
c) di non aver subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non
colposi;
d) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17 comma I lett. f) e g) della Legge 247 D012, anche
con condanne non definitive;
e) di aver maturato una anzianità di iscrizione all'Albo Awocati di almeno cinque anni.

luogo

data

firma

AIleg! copia del documento dr riconoscimento ai fini dcll'auloclnificazion.

