
                 ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI 

               AVVOCATI PER IL GRATUITO PATROCINIO E  

                    LA DIFESA DEI NON ABBIENTI 
             Presidente Nazionale Avv. Nicola Ianniello – Roma Capitale     

                  00195 Roma via A.Riboty n. 28 
            www.anvag.it  
                      e-mail: info@anvag.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
in qualità di socio dell’A.N.V.A.G. - Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e 

la difesa dei non abbienti con impegno ad osservare i regolamenti ed il prontuario dei compensi e la 

normativa dell’”aiuto parziale” anche nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita  ed a 

corrispondere un contributo1  
 
COGNOME……………………………………………………………………  .NOME………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO ABITAZIONE…………………………………………………………………………………………………………CAP……………..…. 

TELEF………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO STUDIO…………………………………………………………………………………………………………………………CAP………………. 

TELEF………………………………………FAX……………………………………CELL………………………………………E-MAIL………………………. 

DATA DI INIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE…………………………………..2 

Comitati di studio che possono interessarmi 3  

-legislazione e ricerca        -patrocinio penale            -

patrocinio civile                -difesa famiglia e minori  

-difesa amministrativa e tributaria             

DICHIARA 

1) di essere consapevole della personale responsabilità professionale ai sensi della normativa riguardante la 

professione forense e di condividere gli scopi di questa associazione come da statuto che ha letto; 

2) di non aver mai riportato  condanne penali o sanzioni disciplinari gravi né di avere procedimenti di tale 

natura in corso; 

3) di avere particolare attitudine professionale per aver svolto fino ad oggi difese nei seguenti settori:4 

 settore patrocinio penale 

 settore patrocinio civile 

 successioni e donazioni 

 esecuzioni mobiliari e immobiliari 

 procedimenti concorsuali 

 locazioni e condominio 

 obbligazioni e contratti 

 lavoro, previdenza e assistenza 

 settore difesa famiglia e minori 

 settore difesa amministrativa e tributaria e contabile 

In fede,  

luogo e data,_________   FIRMA……………………………………………………………….. 

Si autorizza l’A.N.V.A.G. al trattamento dei dati personali sopra riportati ex 

art. 13 D.Lgs.196/03 e Reg. UE 2016/679 di cui ho preso visione.  

Addi,                

      FIRMA………………………………………………………………… 

 
1 L’importo del contributo è libero (proposto dall’assemblea dei soci:: € 51,00 avvocati; € 21 praticanti avvocati) 
2  Per i praticanti avvocati indicare la data di rilascio dell'abilitazione professionale. 
3  Indicare con una crocetta il comitato o i comitati che interessano. 
4  Contrassegnare con una crocetta il settore o i settori che interessano 

http://www.anvag.it/

