
 

 

Spett.le 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno 

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE 

L'UFFICIO DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI  

ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. Nome …........................................... Cognome..............................................................  

Nato/a a …...................................................il ............................, Codice Fiscale ….......…..............................., 

Con studio in …............................................... alla Via …...................................................................... n. ......., 

P. IVA ………………......................., P.E.C. …………………………………………………………………… 

Iscritto/a all’Albo degli Avvocati di …................................. con decorrenza dal …............................................ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’Elenco degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore 

nei procedimenti civili innanzi al Tribunale di Salerno. 

Dichiara, all'uopo, di possedere contestualmente tutti i requisiti richiesti dal Protocollo di Intesa sottoscritto 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e dal Tribunale di Salerno in data 16.07.2021 (Prot. N. 

2021/017201 del 27/07/2021) e precisamente: 

a) di aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni all’Albo degli avvocati di Salerno 

(decorrenza …......................); 

b)  di aver patrocinato almeno venti procedimenti in materia di famiglia nell’ultimo triennio o, 

alternativamente, aver ricoperto nell’ultimo triennio, l’ufficio di curatore speciale del minore in 

procedimenti presso il Tribunale di Salerno o presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, come da 

documentazione allegata, OVVERO 

c) di aver frequentato, nell’ultimo biennio, un corso specialistico di formazione per curatore speciale del 

minore della durata di almeno 60 ore complessive, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Salerno, come da attestazione rilasciata dallo stesso COA di Salerno ed allegata. 

 ‐ Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne disciplinari e di aver adempiuto 

all’obbligo formativo ex art. 24 Regolamento CNF n. 6/2014. 

 ‐ Dichiara di aver preso visione del Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Salerno e dal Tribunale di Salerno in data 16.07.2021 e si impegna a rispettare i requisiti di permanenza nel 

suddetto elenco ivi compreso l'obbligo dell'aggiornamento formativo specialistico la cui verifica, con cadenza 

biennale, compete al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, pena la cancellazione d'ufficio. 
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-Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare, con l'assunzione dell'Ufficio di Curatore speciale del minore, il 

Codice deontologico approvato dal CNF nella seduta del 31.01.2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 241 del 16 Ottobre 2014, e successive modifiche. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.vo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione della presente domanda 

di iscrizione.  

  

Allega:  

  

 fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità), con apposizione di data e firma;  

 documentazione comprovante i venti procedimenti in materia di famiglia patrocinati nell’ultimo triennio; 

documentazione comprovante la funzione di curatore speciale del minore assunta innanzi al Tribunale di 

Salerno e/o al Tribunale per i Minorenni di Salerno nell’ultimo triennio; 

attestazione rilasciata dal COA di Salerno relativamente alla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad un corso 

specialistico di formazione per curatore speciale del minore, della durata minima di 60 ore. 

Data 

Firma digitale 


