
 
 

TRIBUNALE DI LECCE 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA  

(art. 179-ter disp. att. c.p.c.) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCE 

 

Il sottoscritto _______________________________________(c.f._________________________________), 

nato/a a __________________________________, il ____________________________________________, 

residente in ____________________________, alla via _______________________________, n._________,  

con studio professionale in ____________________________, alla via ________________________, n. ___, 

indirizzo PEC ____________________________________, indirizzo PEO _____________________________, 

recapito telefonico _____________________  

PREMESSO CHE 

• ricopre la qualifica professionale di 

o DOTTORE COMMERCIALISTA 

o AVVOCATO 

o NOTAIO 

• è iscritto all’Ordine/Collegio di _________________________________________________ 

CHIEDE 

- l’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 

534-bis e 591-bis c.p.c., previsto e disciplinato dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c.; 

- che ogni comunicazione inerente alla domanda di iscrizione nel suddetto elenco e, in caso di 

accettazione della stessa, di aggiornamento gli/le sia inviata agli indirizzi di posta elettronica sopra 

indicati. 

 

A tal fine, si allegano alla presente:  

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 

2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita, ai sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. 

n. 445/2000 (allegato 1); 



3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale, ai 

sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1); 

4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione a ordine/collegio professionale, ai 

sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1); 

5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente, ai sensi 

dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., terzo e quinto comma, ai sensi del citato articolo, comma 5, lett. a), 

e/o, qualora necessario sulla base della natura di quanto dichiarato, da dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2); 

6. attestazione di pagamento di marca da bollo pari ad € 16,00. 

 

_________________, _____________  

(Luogo, data) 

          Firma 


