(allegato A) DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.45, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

I sottoscritt_

nat_

a

Prov. (

residente a

) il

Via

n.

DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazione
mendace:
 di essere nat_ a
 di essere residente in

Via

 di essere cittadin_ ______________ secondo le risultanze del Comune di
 di godere dei diritti civili
 di avere il seguente numero di codice fiscale
 di non essere sottoposto ad esecuzioni di pene detentive, di misure cautelari o interdittive
 di non aver riportato condanne penali per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale
 di avere riportato le seguenti condanne penali (anche non definitive) con riguardo ai reati sopra indicati
 di avere riportato condanne penali (anche non definitive, anche se reati estinti) con riguardo ai reati
 di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
 di essersi laureat_ in data

presso l’Università di

 di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, avendo superato le prove scritte e la
prova orale nella sessione d’esami dell’anno

presso la Corte d’Appello di

 di essere iscritt_ (indicare l’Albo o il Registro)
 di essere già stato/a iscritto/a (indicare l’Albo o il Registro)
tenuto dal Consiglio dell’Ordine di
 non sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in quanto previsto
dall’art. 18 R.D. 30.1.1941 n. 12 e successive modificazioni.
 sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in quanto previsto dall’art.
18 R.D. 30.1.1941 n. 12 e successive modificazioni ed in particolare
Confermato e sottoscritto.
Li
firma del dichiarante

Codice procedura penale: art. 51, comma 3-bis.- Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il
giudice competente.
Art. 416 c.p. co. 6 e 7: Associazione per delinquere diretta a commettere
co. 6:
-

600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

-

601: Tratta di persone

-

602: Acquisto e alienazione di schiavitù

-

12 co. 3bis: immigrazione clandestina
d.lgs n. 286/98 (ipotesi aggravata)

co. 7:
-

600 bis: Prostituzione minorile

-

600 ter: Pornografia minorile

-

600 quater:Detenzione di materiale pornografico

-

600 quater.1: Pornografia virtuale

-

600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento delle prostituzione minorile

-

609 bis:Violenza sessuale (quando il fatto è commesso in danno di un minore di 18 anni)

-

609 quater: Atti sessuali con minorenne

-

609 quinquies: Corruzione di minorenne

-

609 octies: Violenza sessuale di gruppo (quando il fatto è commesso in danno di un minore di 18 anni)

-

609 undecies: Adescamento minorenni

Art. 416: Associazione per delinquere allo scopo di commettere:
-

473: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.

-

474 introduzione dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 600: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 601: Tratta di persone
Art. 602: Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 416 bis: Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Art. 630: Sequestro di persona a scopo di estorsione
-

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni
previste stesso articolo

Art. 74 d.p.r n. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 291 quater d.p.r n. 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Art. 260 d.lgs n. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
codice penale
Articolo 372 Falsa testimonianza.
Articolo 373 Falsa perizia o interpretazione
Articolo 374 Frode processuale
Articolo 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria
Articolo 380 Patrocinio o consulenza infedele
Articolo 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
Art. 18 R.D. 30.1.1941 n. 12 e successive modificazioni
18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti.
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici
giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi
professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei
gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

