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Alla segreteria della commissione
per gli esami di avvocato
Presso la corte d’appello
di ______________________________

Il/La

signor/a_________________________________________________________nato/a

a_____________________________________________il________________e residente a
___________________________, assistito/a, ai fini del presente atto, dagli avvocati
Francesco Leone (c.f. Lnefnc80e28d976s; francescoleone@pec.it); Simona Fell (c.f.
Fllsmn85r68g273d; simona.fell@pec.it); Rosy Floriana Barbata (c.f. brbryf87p65d423c;
florianabarbata@pec.it)
PREMESSO CHE
- l’istante ha partecipato in qualità di candidato all’esame di abilitazione alla professione
forense presso la Corte d’appello di ______________________________;
- l’istante ha interesse a verificare la regolarità delle modalità di correzione del proprio
compito, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi;
- tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
ai sensi della legge 241/1990, di esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi al
concorso, segnatamente:
•

elaborati dell’istante;

•

verbali della commissione centrale con cui vengono stabiliti i criteri di valutazione;

•

verbali delle sottocommissioni di recepimento dei criteri di valutazione;

•

verbale seduta di correzione degli elaborati dell’istante;

•

verbali d’aula dei giorni d’esame;

•

verbali in cui la commissione esaminatrice presso la Corte D’appello di
_____________________ha proceduto alla riunione in un’unica busta degli elaborati
dell’istante;

•

elaborati di almeno dieci idonei ammessi alle prove orali;

•

nominativo di un candidato risultato idoneo per notifica ricorso amministrativo;

Si producono in copia documento d’identità dell’istante e dell’avvocato delegato.
LUOGO/DATA_________________
FIRMA____________________
DELEGA
IO

SOTTOSCRITTO/A

__________________________________

DELEGA

GLI

AVVOCATI FRANCESCO LEONE, SIMONA FELL, ROSY FLORIANA BARBATA
ALLA PRESENTAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA
SU RIPORTATA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI, ALL’ACCESSO E AD OGNI
OPERAZIONE CONNESSA E/O NECESSARIA ALL’ACCESSO.
IN FEDE
DATA__________________________
FIRMA_________________________
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Alla segreteria della commissione
per gli esami di avvocato
Presso la corte d’appello
di ______________________________

Il/La

signor/a_________________________________________________________nato/a

a_____________________________________________il________________e residente a
___________________________, assistito/a, ai fini del presente atto, dagli avvocati
Francesco Leone (c.f. Lnefnc80e28d976s; francescoleone@pec.it); Simona Fell (c.f.
Fllsmn85r68g273d; simona.fell@pec.it); Rosy Floriana Barbata (c.f. brbryf87p65d423c;
florianabarbata@pec.it)
PREMESSO CHE
- l’istante ha partecipato in qualità di candidato all’esame di abilitazione alla professione
forense presso la Corte d’appello di ______________________________ corretta dalla
Corte d’appello di ____________________;
- l’istante ha interesse a verificare la regolarità delle modalità di correzione del proprio
compito, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi;
- tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
ai sensi della legge 241/1990, di esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi al
concorso, segnatamente:
•

verbali

della

commissione

di

correzione

presso

la

Corte

D’appello

di

____________________nella parte in cui ha definito il criterio di assegnazione degli
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elaborati per la correzione alle varie sottocommissioni ed ha attribuito gli elaborati
dell’istante ad una delle sottocommissioni;
Si producono in copia documento d’identità dell’istante e dell’avvocato delegato.
LUOGO/DATA_________________
FIRMA____________________
DELEGA
IO

SOTTOSCRITTO/A

__________________________________

DELEGA

GLI

AVVOCATI FRANCESCO LEONE, SIMONA FELL, ROSY FLORIANA BARBATA
ALLA PRESENTAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA
SU RIPORTATA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI, ALL’ACCESSO E AD OGNI
OPERAZIONE CONNESSA E/O NECESSARIA ALL’ACCESSO.
IN FEDE
DATA__________________________
FIRMA_________________________
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