
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Piazza E. de Nicola – 70123 Bari

Corso di Formazione

organizzato dalla

“Commissione famiglia e minori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari”

“UN CURATORE SPECIALE PER IL MINORE”

anno 2022

Domanda di iscrizione

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________

nato/a  a  _________________________________________il  _____/____/_________

residente in _________________________________ CAP ____________________ alla

via  ___________________________________________________  n°  ________  C.F.

_______________________________________________,  Partita  Iva

_______________________________________________  e  mail

__________________________________________@_______:___________________ 

tel._______________________________ cell. __________________________________

avendo  preso  visione  del  regolamento  e  del  bando  del  corso  di  formazione  e  della

modalità di selezione delle domande pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bari

CHIEDE

di partecipare al  corso di  formazione “Un curatore speciale  per il  minore” che si  terrà

presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che il  Consiglio

dell'Ordine potrà verificare quanto da me dichiarato, attesto:

 di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari dal _______________

 di essere in regola col pagamento della tassa di conservazione coa;

 di  essere in regola con l'obbligo formativo per l'anno 2021;

 di non aver riportato sanzioni disciplinari;



 di essere inserito negli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello

stato e che non intende cancellarsi;

 di non essere già inserito negli elenchi del curatore speciale del minore/tutore del

minore attualmente a disposizione della autorità giudiziaria pubblicato sul sito del

Tribunale per i Minorenni di Bari.

Sono altresì  consapevole  che la  domanda debitamente  compilata  dovrà  essere

inviata a mezzo mail al seguente indirizzo curatorespecialeminori.coabari@gmail.com

(dalle  ore  08.00  del  19.05.2022  fino  alle  ore  23.59  del  26.05.2022)  e  che,  una  volta

ricevuta la conferma della partecipazione al  corso,  dovrò effettuare tempestivamente il

bonifico pari ad € 100,00 (cento/00) sul seguente IBAN: IT09U0335901600100000105234

–  Intesa  San  Paolo  Spa  intestato  all'Ordine  degli  Avvocati  di  Bari  con  la  causale

“Contributo corso di formazione <un curatore speciale per il minore> e inviare la ricevuta

del bonifico. Ove non dovessi effettuare il pagamento nel termine previsto, il consiglio si

riserva di procedere allo scorrimento delle domande.

Bari,

Firma


