AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Istanza di Liquidazione della Parcella

*******
Il richiedente avv.
nato a

il

C.F.

email PEC
con studio in

chiede
la liquidazione dell’allegata parcella redatta per l’assistenza professionale prestata in favore di
cliente
C.F.

nato a
email PEC

residente in

a tal fine precisa che:
A) SI È TRATTATO DI VERTENZA:
giudiziale civile
giudiziale penale
giudiziale amministrativa
stragiudiziale assistenza
stragiudiziale consulenza

altro

il

B) L’ASSISTENZA È STATA PRESTATA NEI SEGUENTI GRADI DI GIUDIZIO:
primo grado
secondo grado
Cassazione
TAR
Consiglio di Stato
altro

C) CON VALORE DELLA PRATICA:
a) civile, amministrativo o altro:
euro
indeterminabile
indeterminabile di particolare importanza
valore individuato in base al seguente criterio:

b) penale:

procedimento penale avanti a

trattasi di difesa d’ufficio

D) INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PARCELLA
E L’APPLICAZIONE DI EVENTUALI COEFFICIENTI DI AUMENTO PER SITUAZIONI
PARTICOLARI

E) INDICARE AI SENSI DI QUALE DM SI RICHIEDE LA LIQUIDAZIONE

F) NELLA VERTENZA PER CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE VI È STATA PRESENZA DI
CO-DIFENSORE:
si

no

G) IN CASO DI ATTIVITÀ GIUDIZIALE, NELLA/E STESSA/E CAUSA/E :
non ho assistito altre parti
ho assistito altre parti in identica posizione
ho assistito altre parti con posizioni processuali diverse
H) MOMENTO DI ASSUNZIONE DELL'INCARICO:
all’inizio della causa
a causa già pendente
I) ATTIVITÀ DI MERO DOMICILIATARIO:
si

no

L) SONO PRESENTI ALTRE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI PARCELLE NEI CONFRONTI
DELLO STESSO CLIENTE
si

no

M) INDICARE L'EVENTUALE DIVERSO IMPORTO RICHIESTO NEI SOLLECITI DI
PAGAMENTO AL CLIENTE:

ELENCO ALLEGATI:

Padova, lì
Avv.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il richiedente autorizza, ai sensi dell’art. 13 e dell'art.23 del Decreto Legislativo 196/2003, al trattamento e
conservazione dei propri dati personali, nonché dei dati contenuti nella documentazione depositata,
necessaria per la predisposizione del fascicolo e per l’istruzione della pratica relativa all'istanza di
liquidazione della parcella.
SI

NO

Padova, lì

Avv.
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le
seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o
se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordina degli Avvocati di Padova;

