
ALLEGATO A 

Requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco: 

1) Essere iscritti nell'Albo professionale degli Avvocati o nel Collegio 

dei Geometri da almeno cinque anni al momento del termine ultimo 

di presentazione delle domande; 

2) Regolarità contributiva; 

3) Regolarità formativa; 

4) Assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni. 

/ 



ALLEGATO B 

FACSIMILE per avvocati: 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI AUSILIARI 

NELLE TRASCRIZIONI IMMOBILIARI 

All' On.le Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
Presso il Tribunale di P I S T O I A 

Il sottoscritto Avv. 

in 

Codice Fiscale 

celi. 

e - mail  

Pec 

in via 

Fax 

nato a 

il 	 , con studio sito 

n. 

Tel 

(JTl: T"it 

di essere inserito nell'elenco degli avvocati disponibili a ricoprire il ruolo di 

ausiliario per la trascrizione dei provvedimenti giudiziari del tribunale di Pistoia, 

impegnandosi a svolgere il servizio affidato con le modalità, le tempistiche e i 

compensi espressamente indicati nella Convenzione sottoscritta con il Tribunale di 

Pistoia. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di: 

1) essere iscritto nell'Albo professionale degli Avvocati dal ____ e quindi da 

almeno cinque anni al momento del termine ultimo di presentazione delle domande; 

2) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi; 

3) essere in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione all'Albo. 

4) non essere incorso, negli ultimi 5 anni, in sanzioni disciplinari definitive 

superiori all'avvertimento. 

Pistoia  



ALLEGATO C 

FACSIMILE geometri: 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI AUSILIARI 

NELLE TRASCRIZIONI IMMOBILIARI 

All' On.le Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pistoia 

Il sottoscritto Geom. 	 nato a 

il 	 . con studio sito 

in 	invia 	n. 

Codice Fiscale 
	

Tel 

cdl. 	 Fax 

e - mail 

Pec 

CHIEDE 

di essere inserito nell'elenco dei geometri disponibili a ricoprire il ruolo di ausiliario 

per la trascrizione dei provvedimenti giudiziari del tribunale di Pistoia, in 

conformità con la Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Pistoia. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di: 

i) 	essere iscritto nel Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati dal 

e quindi da almeno cinque anni al momento del termine ultimo di 

presentazione delle domande; 

2) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi; 

3) essere in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione al Collegio; 

4) non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni. 

Pistoia 


