
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
SONDRIO 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A FAR PARTE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE 

PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO 
(ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.) 

 
  Spett.le 
  ORDINE DEGLI AVVOCATI 
  Via Mazzini, 34 
  Palazzo di Giustizia 
  23100 SONDRIO 
 
Avv.____________________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________ il__________________________ 

Codice fiscale _______________________________ 

con studio legale in _______________________________________________________________ 

Via /Piazza ______________________________________________________________________ 
Tel. ________________________________________ fax ________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 
Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni, 
1) Dichiaro 

• Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dal ____/____/______; 
• Di non avere subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento né di avere in 

corso procedimenti disciplinari; 
• Di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali; 
• Di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei 

contributi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; 
• Di essere in regola con i crediti formativi; 

2) Dichiaro di essere disponibile a far parte degli elenchi dei professionisti che provvedono alle 
operazioni di vendita dei beni immobili ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. 

3) Ho fatto parte degli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. nel triennio precedente: 
 

SI NO 
 

4) Ho ricoperto il ruolo di delegato alla operazioni di vendita nelle seguenti procedure (inserirne 
al massimo 10) 

 



 
5) Ho partecipato a corsi/convegni inerenti le esecuzioni immobiliari/mobiliari 

Se sì, quali (se in numero superiore a 10 inserire i più recenti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Ho svolto l’attività di custode (ex art. 599 c.p.c.) nelle seguenti procedure (inserirne al 

massimo 10) 
 

 

 
 

_________________, ______________ 
(Luogo)   (data) 
        ____________________________ 
         (firma per esteso) 

 
 
INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (DLGS 196/2003) 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e sue successive modifiche nonché del Reg. EU n. 
679/2016 autorizzo e presto consenso al trattamento dei miei dati personali conformemente alla 
Privacy Policy adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio in qualità di titolare del 
trattamento e pubblicata sul sito web dell’Ordine stesso per la formazione di elenchi trattati con 
strumenti manuali, informatici e telematici e che potranno essere pubblicati sul Sito internet del 
Tribunale di Sondrio. 
_________________, ______________ 
(Luogo)   (data) 
        ____________________________ 
         (firma per esteso) 

 
 
AVVERTENZA 
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere presentata presso la Segreteria 
dell’Ordine degli Avvocati. 


