ASS.PE.’93 – CAMERA MINORILE
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
* * *

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI COLLOQUI DI VERIFICA SUL DIRITTO MINORILE

L’Avv._______________________________, nat_ a ______________________________
il________________________ e residente in ___________________________________________
con studio professionale in ___________ c/o ___________ Via ___________________________
Tel _____________ Cell. _____________ Mail ( scriverla in stampatello) __________________________
avendo regolarmente frequentato il corso di formazione ed aggiornamento sul Diritto Penale
Minorile 2017 su “MAFIA E MINORI - DEVIANZA”, organizzato dall’Associazione Forense “ASS.PE.93CAMERA MINORILE” di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere il colloquio di verifica sul diritto minorile e le tematiche trattate nel
corso suddetto, ai fini della abilitazione per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio presso
le Autorità minorili, in conformità a quanto in merito previsto dalla legge (art.97 C.p.p. – art.11
D.P.R. 22/09/88 n.488 – art.15 commi I° II° e III° ed art.29 norme di attuazione C.p.p.) e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina (delibera n.105/09 del 9 Settembre 2009, del 4 Luglio
2012 e 23 Gennaio 2013), che si terrà entro il mese di Febbraio 2018 (nel giorno e luogo che sarà
comunicato ai richiedenti),

•
•
•
•
•
•
•
•

Dichiara di possederne i requisiti e di essere preparato a rispondere in particolare su:
RDL 20/07/34 n.1404
RD 20/09/34 n.1579
D.P.R.22/09/88 n.448
D.L.vo 28/07/89 n.272
Reati che menzionano i Minori e/o relative aggravanti (v. incontro 25/11/17)
Riferimenti codicistici relativi alla difesa di ufficio
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 20/11/59
Attività svolta durante il corso.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali per il colloquio ed ogni attività connessa.Messina,
Avv./Dott.
( Firma )

- Da presentare/inviare fino alle ore 24.00 del 26 Febbraio 2018 presso lo studio del Presidente Ass.Pe.93-Camera Minorile Avv.Antonino
Centorrino anche a mezzo fax al n.090710855 o direttamente alla Commissione esaminatrice entro e non oltre l'orario sopra indicato.
- Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nn.090710855 - 3408084488.
___________________________________________________________________________
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