
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA

Il sottoscritto avv. _________________________________________________________________

con studio in ___________________________________________via________________________

pec_____________________________________________________________________________

chiede

la liquidazione dell'allegata parcella redatta per l'assistenza professionale prestata in favore di

______________________________________________________________________________

residente in________________________________via__________________________________

TIPO DI ATTIVITA' PRESTATA

1. □ giudiziale civile - r.g._______________

2. □ giudiziale penale – r.g.______________

3. □giudiziale amministrativa- r.g.________                                    

4. □ giudiziale tributaria – r.g.___________

5. □ stragiudiziale assistenza 

6. □ stragiudiziale consulenza

7. □ altro

________________________________________________________________________________

GRADI DI GIUDIZIO (se trattasi di attività giudiziale)

□ primo grado         □ secondo grado              □ Cassazione             □Rinvio         □ T.A.R.               

□ Consiglio di Stato      □ altro_______________________________________________________

VALORE DELLA PRATICA

a) civile, amministrativo o altro:

1. □ €_________________________

2. □ indeterminabile

3. □ indeterminabile di particolare importanza

b) penale: procedimento davanti a ____________________________________________________



IMPORTO DI CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE

€______________________________________________

Ulteriori informazioni

1.□ nella vertenza per cui si chiede la liquidazione vi è stata presenza di codifensore?

                          □ SI                                           □ NO

2. □ in caso di attività giudiziale, nella stessa vertenza ho assistito altre parti?

               □ SI                                           □ NO

  3. □ l'incarico è stato assunto:

□ all'inizio della causa

□ a causa già pendente (dal________________)

      □ pur essendo in delega congiuntamente a collega di altro Foro ho svolto mera attività di

          domiciliatario:              □ SI                                        □ NO

4. □ nei confronti dello stesso cliente è stata chiesta la liquidazione di altre parcelle?

               □ SI                                            □ NO

=========================

Il  sottoscritto  è  consapevole  dell'applicazione  della  vigente  tassa  di  opinamento  degli  onorari

liquidati e si impegna al relativo versamento in favore dell'Ordine.*

Si allega:

1) istanza di liquidazione parcella (originale con marca da bollo amministrativa(16,00) + fotocopia);

2) relazione sommaria dell'attività svolta, debitamente sottoscritta;

3) proposta di parcella sottoscritta in duplice esemplare;

4) copia integrale degli atti di causa;

5) copia integrale dei verbali d'udienza;

6) copia integrale della sentenza o provvedimento conclusivo del giudizio;

7) eventuale atto di transazione stragiudiziale;

8) copia della corrispondenza intercorsa:

9) ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione.

Lagonegro, lì                                                      

                                                                    _________________________________________

* La tassa consiliare viene determinata nella misura del 3% sull’ammontare liquidato.  Il richiedente versa (al

deposito dell'istanza) a titolo di anticipazione, non ripetibile, una percentuale pari all’ l % dell’importo richiesto

a titolo di compensi, comunque non inferiore a € 20,00. Nel caso di rinuncia al parere prima della deliberazione

la tassa non è dovuta, ma l’anticipazione dell’ l % non è ripetibile.       


