Il Consiglio,
visto il D.Lgs. 96/2001,
d'intesa con la Procura della Repubblica di Vicenza,
ritenuto che occorra disciplinare il procedimento per la domanda di integrazione da parte
degli avvocati stabiliti per garantire un ordinato flusso documentale nel rispetto dei principi
di digitalizzazione degli archivi delibera quanto segue
Le domande di integrazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 96/2001 verranno presentate a
mezzo pec sui moduli in vigore pubblicati dal C.d.O. nell'apposita sezione del Sito
dell'Ordine previa sottoscrizione analogica, apposizione della marca da bollo dell'importo in
vigore al momento della proposizione della domanda, scansione e sottoscrizione digitale.
Alla pec dovrà inoltre essere allegato elenco documenti, numerati ed in ordine
cronologico, pure sottoscritto digitalmente e da tutti i documenti, scansionati
separatamente e denominati con il numero progressivo nel formato “doc 001” seguito da
una breve descrizione del documento (ad es. “atto di citazione” “verbale di causa” ecc.).
Entro dieci giorni dalla data di invio della pec dovranno essere depositate presso la
Segreteria dell'Ordine la domanda con l'originale della marca da bollo, oltre a CD non
riscrivibile contenente la scansione della domanda, l'elenco documenti ed i documenti già
allegati alla pec e tutti i documenti in copia cartacea.
All'esito del procedimento il CD, la copia cartacea e la delibera del C.d.O., per estratto in
copia conforme, verranno trasmessi senza indugio alla Procura della Repubblica per il prescritto

parere a cura della Segreteria dell'Ordine. La Procura tratterrà il CD ai propri atti e restituirà la copia
cartacea (una volta ultimati gli adempimenti di competenza) a questo Consiglio che, a sua volta, la
restituirà al richiedente o, nel caso questi non curi il ritiro entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso,

provvederà alla distruzione.

Manda alla Segreteria per l'inserimento di copia della presente delibera nelle sezioni notizie e
circolari del sito dell'Ordine e del modulo allegato nella sezione Modulistica.

