
Sportello del Cittadino  
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Palermo 
Email: sportellodelcittadino@avvocatipalermo.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO SPORTELLO DEL CITTADINO 

Il/La sottoscritto/a avv. ________________________________, nato/a a ______________, il ____/____/_____  

email: __________________________________________@____________________________________._____ 

pec:     _________________________________________@_____________________________________._____ 

con studio in: ____________________________, via ___________________________________ n. __________ 

telefono: ______________________________  cellulare: __________________________________ 

 

Preso atto del Regolamento dello Sportello del Cittadino approvato nella seduta del 10 settembre 2020 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’elenco dello Sportello del Cittadino del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, settore 
(BARRARE UNO O PIÙ SETTORI): 

CIVILE Sì PENALE Sì LAVORO E PREVIDENZIALE Sì 

FAMIGLIA Sì TRIBUTARIO Sì AMMINISTRATIVO Sì 

 

A tal fine dichiara (BARRARE LA RISPOSTA): 

- Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Palermo    Sì  No 
 

- Di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori 
all’avvertimento negli ultimi 5 anni      Sì  No 
 

- Di essere in regola con l’obbligo formativo     Sì  No 
 

- Di essere esonerato dall’obbligo formativo     Sì  No 
 

- Di essere in regola con il pagamento  
del contributo annuale d’iscrizione all’Albo     Sì  No 

DICHIARA 

1. Di essere consapevole che nello svolgimento dell’attività dello Sportello del Cittadino è fatto divieto:  

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui 
sono fornite informazioni e orientamento;  

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite 
informazioni e orientamento.  

2. Di essere consapevole che i superiori divieti si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado 
nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato 
l’attività di Sportello.  

3. Di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui al precedente comma 1, verrà valutata dal 
Consiglio dell’Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.  

Luogo e data 

 

____________, ___________ 

Firma 

 

______________________ 
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