
Bollo da € 18,00 

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI           
MANTOVA 

 

_L_ sottoscritt__________________ ________ nat_ a _____________________ 
________________________________  il ____________ 
e residente in _______________ Vìa_________  __________________ n. ______  
con studio professionale in ___  __________   Via  ________________ n. __  _  
C.F./ P. IVA ___________________   Tel  ___________   Cell _____  
P.E.C. E-mail 
 

PREMESSO 
di ricoprire fa qualità professionale di 
 o AVVOCATO                o COMMERCIALISTA           o NOTAIO 

(barrare la voce di interesse) 
 Iscritt_   all’ Ordine/Collegio ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 di essere Iscritto nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di 
vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis dei cod. proc. civ., previsto e disciplinato 
nell'art. 179-ter, c. 3°, Disp. Att C.p.c. 
  che ogni comunicazione inerente la presente domanda possa essergli/esserle inviata 
all'indirizzo P.E.C, sopra indicato. 
 

A tale scopo, 
ALLEGA: 

1. Certificato generale dei casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi 
dalla presentazione; 

2. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli arti 38 e 46 
DPR 445/2000 dì nascita; 

3. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli arti 38 e 46 
DPR 445/2000 di residenza nel circondario del Tribunale; 

4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt 38 e 46 

DPR 445/2000 di iscrizione all'ordine professionale; 
5. “titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del 

richiedente ai sensi dei quinto comma11 dell'art. 179-ter, c. 3°, Disp. Att. C.p.c., 
assistiti da “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" a norma degli artt. 38 e 46 
DPR 445/2000 e/o» qualora necessario sulla base delia natura di quanto 
dichiarato, da "Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà* a norma degli artt. 38 
e 47 DPR 445/2000". 

 
Mantova, li ______________                                     II Richiedente 
 
 

 
Si evidenzia che l'iscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione 

governativa di € 168,00 a mezzo bollettino postale su c/c nr. 8003» la cui ricevuta di 

versamento dovrà essere prodotta entro dieci giorni dalla comunicazione di 

accoglimento delli'stanza di iscrizione. 


