
 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

Modulo per la richiesta dei pareri di congruità su compensi professionali ai sensi dell’art. 13 L. 
247/2012 

e art. 6 del Regolamento consiliare del 15 marzo 2015 
 

Il/La sottoscritto/a Avv. __________________________________________________________________________________  

con studio in  _________________________ Via ______________________________________________________________  

telefono  ___________________ PEC _______________________________________________________________________ 

iscritto nell’Albo/Registro degli Avvocati di __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che codesto Consiglio esprima parere di congruità sui compensi spettanti al sottoscritto, come esposti nella nota che si allega 

alla presente istanza e redatta per l’assistenza professionale prestata in favore di  _____________________________________  

con sede o residenza in  ____________________ Via  ___________________________________________ cap ___________  

telefono __________________________________PEC  ________ _________________________________________________ 

giusta procura ____________________________________ durata del  mandato ______________________________________ 

A tale scopo il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze nell’ipotesi di 

dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

Di aver preso visione dell’art. 6 Regolamento consiliare del 15 marzo 2015. 

Note di specificazione ________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto consapevole del contenuto del Regolamento per il rilascio del parere di congruità, approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, soprattutto con riferimento allo specifico onere gravante sul richiedente di verifica 
dell’esito della presente domanda di liquidazione nella fissata data di trattazione consiliare, espressamente dichiara e sottoscrive 
di assumersi la responsabilità civile, disciplinare, penale e patrimoniale di tutte e ciascuna delle superiori dichiarazioni, 
riconoscendosi edotto che il Consiglio renderà il proprio parere di congruità sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente e 
pertanto, nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o non rispondenti alla realtà, il parere rilasciato dovrà ritenersi privo di ogni 
effetto giuridico, senza responsabilità alcuna per l’Organo che lo ha emesso o del responsabile del procedimento e senza 
possibilità da parte del richiedente di richiesta di rimborso o restituzione di spese, imposte o tasse eventualmente sostenute per la 
richiesta del parere, sollevando ed esonerando espressamente lo stesso Consiglio da qualsivoglia responsabilità patrimoniale nei 
confronti dei terzi per erroneo opinamento della depositata nota. Il richiedente non potrà mai reclamare il diritto a nessuna 
formale comunicazione di integrazione, di chiarimenti o di specificazioni eventualmente formulati dal Consiglio in esito alla 
trattazione della domanda, essendo suo onere verificare tale evenienza direttamente presso gli Uffici di Segreteria. 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 d.lgs 
n. 196/2003, e autorizza l’Ordine degli Avvocati di Taranto al trattamento dei conferiti necessari per l’espletamento della pratica 
di cui alla presente istanza. 

ALLEGA 
1) relazione sintetica sull’attività svolta, progetto di parcella specificando analiticamente le voci applicate e i relativi importi, 
(laddove vi sia un accordo con il cliente l’Ordine non è competente per il parere), fascicoli e/o documentazione. 

2) copia del mandato o della procura comprovante il conferimento dell’incarico 
Taranto,  _________________ _____ 

                                                                                                                                     Firma del richiedente 


