Richiesta di:
l) certificato di pendenza;
2) certificato di definizione del giudizio;
3) altra tipologia di certificato
Al Consiglio di Stato
Il sottoscritto___________________________________________________________, in qualità
 PARTE

di:

 AVVOCATO

ALTRO

CHIEDE
il rilascio di1:
certificato di pendenza ...............................................
certificato ai sensi dell'art. 124 disp.att.c.p.c.
..................................................................................... .
con riferimento a:
-sentenza del __________. in data __________ n. ________, pubblicata il _____________.notificata il __________

-decreto del ___________. in data ___________ n. ________, pubblicata il _____________. notificato il _________

-ordinanza del _________. in data ___________ n. ________, pubblicata il _____________. notificata il _________

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la richiesta viene formulata:
 per le seguenti esigenze processuali:
_________________________________________________________________
(da specificare)
 per esigenze non processuali.

Roma, _______________
Il richiedente

_______________

Ritirato il _____________

Nell’ipotesi di richiesta di terzi estranei al giudizio o di una delle parti (per esigenze non processuali), allegare:
1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull’istanza);
2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su certificato).
1

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Consiglio di Stato
Istanza per il rilascio di un attestato in ordine ai ricorsi iscritti a ruolo*.

Il sottoscritto__________________________________________________
nato a ________________________ il ______________ e con studio in via
____________________________________________________________
iscritto all'Albo degli Avvocati di _________________________________
C.F. __________________________________
CHIEDE
il rilascio di una attestazione in ordine ai ricorsi risultanti nel sistema
informatico nel periodo dal ________________ al ___________________,
in cui il richiedente risulta patrocinante e/o domiciliatario.

Roma, ___________
Il richiedente
________________

Ritirato il _____________

*

Allegare:
1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull’istanza);
2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su certificato).

All’Ufficio ricorsi
del Consiglio di Stato

Richiesta di certificato di non proposto appello
Il sottoscritto ______________________________________________________,
in qualità di:

 PARTE

 AVVOCATO

ALTRO

nel giudizio R.G. n. ______________, definito con:
- sentenza del T.A.R del __________ n. ________, pubblicata il ______________
- ordinanza del T.A.R del _________ n. ________, pubblicata il ______________
CHIEDE
il rilascio di un certificato di non proposto appello.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la richiesta viene formulata:
 per le seguenti esigenze processuali:
_____________________________________________________________
(da specificare)
 per esigenze non processuali.
Allega:
 copia della sentenza/ordinanza di primo grado in copia semplice rilasciata
dall’Ufficio competente.

Roma, _____________
Il richiedente
___________

Ritirato il ___________

