
 
1 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ c.f.___________________________________ nato a 
__________________________________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________ (_____) in 
__________________________ n° _____ 

consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e dall’art. 
76 del DPR 28 dicembre n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 per l’inserimento ovvero per il mantenimento nell’elenco unico dei 
difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenuto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 così come modificato dall’art. 1 dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6  

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, lett. b) dell’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 così come modificato dall’art. 1 dal decreto legislativo 30 
gennaio 2015, n. 6 

1. di essere iscritto all’Albo ordinario degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ______________  a far data dal _____________; 
2. di essere in possesso del requisito della comprovata esperienza in materia penale ed in particolare di aver partecipato, nel medesimo anno cui la 

richiesta si riferisce, alle seguenti udienze: 

 

Numero 

udienze 

Autorità 
giudiziaria 

Udienza 
del 

Procedimento penale 
numero 

(RGNR mod. 21  ovvero 
RGNR mod. 16) 

Iniziali 
dell’imputato 

Attività defensionale svolta tra le quali: 

1. trattazione di questioni preliminari; 

2. formulazione delle richieste di 
prova; 

3. istruttoria (sia camerale che 
dibattimentale); 

4. udienza di discussione. 

Avvocato 

1. difensore di fiducia; 

2. difensore di ufficio ex art. 97, comma 
1 del c.p.p.; 

3. difensore di ufficio ex art. 97, comma 
4, c.p.p.; 

4. sostituto processuale ex art. 102 
c.p.p. 

1.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

3. che le udienze di cui al punto 2 non sono state di mero rinvio né cd. di smistamento (e cioè quelle udienze nelle quali non sono state svolte questioni 
preliminari, o in mancanza di queste, non è stato aperto il dibattimento); 

4. di essere in regola con l’obbligo formativo minimo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per come attuato dal Regolamento del CNF in 
materia di formazione continua, con riferimento all’anno antecedente alla richiesta di inserimento ovvero di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco 
unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. 

 

 

 
Luogo,__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  
                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

 


