
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 

 

 

SPESE LEGALI AVV. DISTRATTARIO 

COMPILARE SEMPRE “All. n. 4 –SPESE LEGALI – Mod. per Avvocato Distrattario” 

 

ALLEGARE:  - copia leggibile documento di identità in corso di validità del legale 

- copia leggibile Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del legale 

 

 

Allegare fattura fiscale3 intestata al cliente con la seguente dicitura: 

 

La liquidazione delle spettanze è a carico del Ministero della Giustizia in quanto parte 

soccombente nella sentenza n. ____del_________   
 

 

ATTENZIONE 

- LA FIRMA AUTOGRAFA DEVE ESSERE SEMPRE PER ESTESO E LEGGIBILE 

- COMPILARE IN OGNI SUA PARTE LA MODULISTICA 

- INDICARE IN MODO LEGGIBILE CODICE IBAN (controllare che sia composto da 27 caratteri) 

- INVIARE LA MODULISTICA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO .PDF (IL SISTEMA DI 

PROTOCOLLAZIONE NON RICONOSCE ALTRI FORMATI) 

- LA MODULISTICA DEVE ESSERE SCANNERIZZATA E NON FOTOGRAFATA PER UNA 

MIGLIOR LETTURA DEI DATI 

- ALLEGARE OGNI ALTRO ULTERIORE DOCUMENTO RICHIESTO NELLA LETTERA 

 

 

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RIVOGLERSI 

SERVIZIO RECLAMI GIURISDIZIONALI – Sezione contabilità 

Telefono 06.66591 3974/2244/2245 
 

 

3 Vedere conteggio proforma allegato (nel caso di adozione di regime agevolato, attenersi allo stesso indicando la 

dicitura riportante il riferimento normativo). 



All. n. 4 – SPESE LEGALI – Mod. per Avvocato Distrattario 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
Art. 46 e Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
Al Ministero della Giustizia – Dip. Amm.ne Penitenziaria 

D. G. Detenuti e Trattamento - Servizio Reclami Giurisdizionali 
Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 Roma 

Il/La sottoscritto/a Avv.  

nato/a a  prov.  il    

residente in via  n.  

Città  CAP  prov.  

C.F.                  

P. IVA             

Con studio in  

Tel. Fisso  Tel. Mob.  

E-mail PEO  

E-mail PEC  
 

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., sotto la propria 
responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

- che per il titolo di cui alla richiesta non è stato notificato atto di pignoramento a terzi e non è iniziata 
azione esecutiva; 

- di non aver mai ricevuto la liquidazione delle SPESE LEGALI statuite con ordinanza/sentenza/decreto  

n.  RG/SIUS n.  datato/a  emesso/a da 

◻ Uff. di Sorveglianza ◻ Trib. di Sorveglianza ◻ Trib. Civile di    
 
a favore di e/o quelle derivanti da atti successivi; 
 

- di essere DISTRATTARIO ex art. 93 c.p.c. come statuito nella citata ordinanza/sentenza/decreto; 
- di voler ricevere le somme spettanti, di cui si allega fattura fiscale intestata al cliente con la seguente 

dicitura “La liquidazione delle spettanze è a carico del Ministero della Giustizia in quanto parte 

soccombente nella sentenza n. ____ del_________ ”, tramite bonifico su conto corrente 

postale/bancario nr. ______________ ABI _________ CAB _________ BIC/SWIFT ____________ 

IBAN                                
 

intestato al sottoscritto. 
 
Si allega: 
 FATTURA FISCALE (con dicitura come da indicazioni) 
 Copie fronte/retro di un documento di riconoscimento (in corso di validità) e del codice fiscale datate e 

sottoscritte. 
 
Luogo e data di sottoscrizione ________________________________ 

FIRMA 

 
 

(per esteso e leggibile) 

 

 


