
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

ISTANZA DI OPINAMENTO
Il sottoscritto avv. , 
iscritto all’Albo di codesto Ordine, con studio in  
(tel.  fax   
pec ) 

CHIEDE

che codesto On.le Consiglio dell’Ordine esprima parere di congruità sui compensi spettan-
ti al sottoscritto pari a € , quale difensore  (è ob-
bligatorio indicare una delle due tipologie), come esposti nella parcella che si allega, per l’assisten-
za professionale prestata in favore di  nel 
procedimento  innanzi 

 / nella pratica stragiudi-
ziale contro  riguardante 

.  il 
previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13, comma 9, della legge 31/12/2012 n. 247.

A tali fini il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in ipotesi di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA CHE

• l’incarico è iniziato il  ed è stato ultimato in data 
• è stata svolta la seguente attività:

(indicare le fasi del procedimento ai sensi del DM 55/2014 e richiamo puntuale ai documenti allegati a sup-
porto):

• (solo per il giudizio civile, amministrativo, tributario e in caso di consulenza e/o assistenza stragiudiziale) il 
valore del procedimento è di € ; 

• per l’individuazione dei compensi nella/e parcella/e allegata/e sono stati seguiti i seguenti criteri 
 

(es.: valore di riferimento (medio) del DM 155/2014; ricordandosi di giustificare sempre l’aumento e/ o la 
diminuzione rispetto ai valori cd. di riferimento ex DM 55/2014); 

• l’istante  presentato istanze di opinamento contro il medesimo assistito; (in ipotesi di 
risposta affermativa indicare anche data e numero di protocollo della precedente istanza presentata all’Or-
dine di appartenenza) ;



Allega: 

 All. 1 - documentazione comprovante l’attività svolta (come da sub indice con numerazione I) II) III) etc):
 Indice:

 All. 2 - parcella sottoscritta ;
 All. 3 - copia raccomandata o forma equipollente di sollecito pagamento somma;
 All. 4 - copia della convenzione, se presente per la determinazione dei compensi;

• L’istante si impegna a versare la tassa dovuta per legge, pari al 4% dell’importa liquidato (oltre spese impo-
nibili e spese generali) al momento del ritiro del parere di congruità, unitamente all’originale di n. 2 marche 
da bollo di € 16,00 (salvo esenzioni, tra cui le liquidazioni per difese d’ufficio).

• L’istante dichiara inoltre di essere a conoscenza che con Delibera del COA di Viterbo del 10/5/2022 è stato 
introdotto il pagamento della tassa fissa, valida per ogni tipo di istanza, di € 20,00, quale contributo for-
fettario alle spese di segreteria da versarsi a mezzo dell’avviso PagoPa che gli verrà inviato dagli Uffici di 
Segreteria dell’Ordine all’indirizzo pec sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il sottoscritto si assume la responsabilità civile, disciplinare, penale e patrimoniale di quanto dichiarato, con-
sapevole che codesto Consiglio renderà il proprio parere di congruità sulla base delle dichiarazioni rese e 
pertanto, nell’ipotesi di dichiarazione mendaci o non rispondenti alla realtà, il parere rilasciato dovrà ritenersi 
privo di effetti, senza responsabilità per l’Organo che lo ha prodotto e senza possibilità da parte dell’istante di 
richiesta di rimborso o restituzione di spese, imposte o tasse eventualmente sostenute. Il sottoscritto infine 
solleva, esonera e manleva espressamente il Consiglio dell’Ordine da qualsivoglia responsabilità patrimoniale 
nei confronti dei terzi per erroneo opinamento della depositata nota. 

Autorizza espressamente, una volta conclusosi il procedimento, la distruzione della documentazione eventual-
mente consegnata.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
679/2016, e di essere stato informato che i dati trattati nella presente dichiarazione verranno utilizzati solo per 
le finalità per le quali sono stati acquisiti. 

Luogo , data 

Firma
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