
ALLEGATO N. 2. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 46 DPR n. 445/2000 

il/la sottoscritto/a .………………………………………………………………………... 

c.f. : ………………………………………………………………………………………. 

nato/a .……………………………………………………………………………………. 

residente in ………………………………………, via …………….…………………..... 

con studio professionale in ………………………………, via …………………………. 

Tel…………………… e-mail …………………………………………………………… 

PEC: ………………………………… 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 DPR n. 445/2000 sulle responsabilità 

penali alle quali si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di non essere iscritto o anche solo avere presentato domanda per l'iscrizione in altro 

“Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli 

articoli 534-bis e 591-bis del codice” di procedura civile tenuto presso un diverso 

Tribunale; 

b) “di avere svolto nel quinquennio precedente” n.______ incarichi (come da ordinanze 

di delega allegate) di “professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che 

alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle 

direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione”; 

c) di “essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione 

forzata ai sensi del decreta del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144”; e/o 

d) “di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta 

formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale 

Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

o dal Consiglio Nazionale del Notariato, ovvero organizzati dalle associazioni forensi 

specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 351 comma 1 lettera s), della 

legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita 

nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine 

della scuola o del corso”……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………......

........................……………………………………………………………………………………… 

oppure di avere partecipato “ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento 

con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

Allega fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità 

……………………., li ………….      Firma 


