LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2008, N. 11
DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
A FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 TORINO

Il/La Sottoscritto/a ______________________
(Cognome)

________________________________________
(Nome)

nato/a a ______________________
(Comune)

(_____)
(Prov.)

il ______________________________________
(Data)

residente a ____________________ (_____)
(Comune)
(Prov.)

in ______________________________________
(Indirizzo e n. civico)

codice Fiscale ___________________________

documento d’Identità n. ____________________

rilasciato dal Comune di ___________________

con data scadenza _________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui
all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione,
CHIEDE
l’intervento del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e
maltrattamenti” per la domanda n. d’ordine _________________ presentata il________________ dalla
sig.ra _________________________________ contro ________________________________________
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ______________ per il reato di __________________________
ex

artt.

_________________________________

del

Codice

civile

/

penale,

deliberata

favorevolmente dal suddetto Ordine in data ____________________, protocollo n. ________________.
A TAL FINE DICHIARA

A.1

Di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ________________________________________.

A.2

Di essere iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese delle Stato.

A.3

Di essere difensore della signora _________________________________________________.

A.4

Che gli estremi dell’Istituto bancario prescelto sono:

Banca

_____________________________________________________________________________

Indirizzo __________________ Cap _______ Comune _____________ Prov.______ tel. ____________
Iban

A.5

_____________________________________________________________

Che l’indirizzo di riferimento per la corrispondenza è: Studio Legale ______________________

Indirizzo ___________________ Cap _______ Comune ___________ Prov. ___ tel. ________________
1/2

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto dichiara:

1.

di essere a conoscenza dei benefici previsti dalla L.r. 11/2008;

2.

di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel bando e nel testo della Legge Regionale n.
11/2008 e di accettarle incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso
Finpiemonte S.p.A.;

3.

che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri;

4.

di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di
dichiarazioni sostitutive, Finpiemonte S.p.A. è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di ammissione e nelle rendicontazioni.

Data

Firma leggibile *

_________________

_________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità (art.
38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

Il sottoscritto s’impegna fin d’ora:

1.

ad allegare copia del parere di ammissibilità e conformità espresso dal Consiglio dell’Ordine (l’assenza del
documento comporta l’esclusione della domanda);

2.

ad inviare a Finpiemonte S.p.A.– Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di
conclusione del procedimento e delle procedure relative al recupero delle somme eventualmente statuite a
favore della vittima, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di
domanda, nel rispetto del segreto professionale e della normativa sul diritto alla riservatezza;

3.

a mantenere a disposizione di Finpiemonte S.p.A. tutta la documentazione per la durata del procedimento;

4.

di essere a conoscenza che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra citati impegni potrebbe causare la
revoca del finanziamento erogato, con l’obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per
capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Data

Firma leggibile

_______________

_________________________

* Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra
riportato.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto
autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e
riservatezza necessarie.

Data

Firma leggibile

________________

______________________
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