
SPETT.LE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  LECCE 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 
QUADRIENNIO 2023/2026 

DICHIARAZIONE  DI CANDIDATURA  
ai sensi dell’art. 8 della Legge 113 del 12.07.2017 

 
Il/la  sottoscritto/a Avv. ____________________________________________________________ 
Nato/a il_________________________________________________________________________ 
a ______________________________________________________________________________  
C.F. ___________________________________________________________________________ 
Residente a ________________________ Via__________________________________________ 
con studio in ____________________________________________________________________ 
via____________________________________________________________________________ 
Tel.___________________________________________________________________________ 
Cellulare ____________________   fax _______________________________________________ 
E‐Mail__________________________________________________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
Di proporre, ai sensi dell’art. 3 e 8 L. 113/2017  la propria candidatura per l’elezione a componente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce  per il quadriennio 2023/2026. 
A tale scopo, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
e consapevole che, ai sensi  dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei  casi previsti dal presente testo unico è punito 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia” ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici 
di cui all’art. 75, 

DICHIARA 
a) di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati di Lecce    
b) di non essere sospeso per qualunque ragione dall’esercizio della professione; 
c) di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 
d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una 
sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento; 
e) di non aver subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non 
colposi; 
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 17 comma 1 lett. f) e g) della Legge 247/2012, 
anche con condanne non definitive 
e) di non trovarsi nelle condizioni ostative alla candidatura previste dalla normativa vigente 
 
__________________________________ 
Luogo e  data 
                                                                                                                               Firma 
 
 
Il/la Sottoscritto/a, con la presente dichiarazione  (composta da n. 01 facciate,  di n. 1 
copia di documento di identità in corso di validità (fronte e retro), prende atto, ai sensi 
e per gli effetti delle norme vigenti che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, per le finalità ad esso connesse e per il tempo strettamente 
necessario. 
 
                                                                                                                                            Firma 


