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Agli Avvocati del Foro di 

Pordenone 

                                                           

 

 

 

Oggetto: Liquidazione spese in Patrocinio a Spese dello Stato – Attestazione del 

difensore di mantenimento iscrizione negli elenchi  

 

 

Per accedere alla liquidazione è necessario allegare – unitamente alla richiesta di 

liquidazione - “copia dell’atto da cui risulti l’iscrizione del difensore agli elenchi per il 

Patrocinio a Spese dello Statto Civile o Penale” (cf. comunicazione della Corte 

d’Appello di Trieste). 

 

Ad ogni richiesta pertanto dovrà essere allegata autocertificazione da cui risulti 

che in quel momento si è iscritti nell’elenco. 

 

Per agevolarVi alleghiamo un FAC SIMILE da utilizzare: 

- sul sito del COA: – patrocinio a spese dello stato – elenco abilitati – 

stampare la propria scheda da cui risultano le materie di pss  

- in calce alla scheda autocertificare la permanenza con la formula qui 

indicata (o analoga). 

 

 

 

    

 

Il Consigliere Segretario 

                    Avv. Ludovica Silei 
  





ISTRUZIONI 

 

1. Andare su Avvocato -> Patrocinio a spese dello stato 

 

2. Cliccare su “lista avvocati abilitati” 

 

 

3. Inserire il nominativo dell’avvocato da cercare e selezionare “Sì” dal menù a tendina “Iscritto alle liste del 

patrocinio a spese dello Stato” 

 

 

 

 

 

 



 

4. A ricerca compiuta, premere sull’icona a forma di lente di ingrandimento 

 

5. Cliccare sull’icona della Stampante per stampare il dettaglio dell’avvocato 

 

6. FAC SIMILE da stampare in calce alla videata del proprio profilo Albosfera 

 
 



“Il ss. Avvocato.... nato a... il....consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara la permanenza di iscrizione 
nell'elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato come risultante dal 

presente documento stampato dal sito istituzionale del COA in data odierna.  

Pordenone, ……………….. 

F.to” 
 

https://f.to/

