Modello per richiesta di: 1) certificato di pendenza; 2) certificato di definizione del giudizio;
3) altra tipologia di certificato
(Consiglio di Stato/TT.AA.RR.)
Il sottoscritto…………………………………………………………….., in qualità di
PARTE

AVVOCATO

ALTRO

CHIEDE
il rilascio di:
⃞ certificato di pendenza …………………………………………
⃞ certificato ai sensi dell’art. 124 disp.att.c.p.c.
⃞ …………………………………………………………………………...
con riferimento a:
- sentenza del …………..

in data…………..

n°………, pubblicata il………..

- decreto del ……………

in data ………….

n°………, pubblicato il………..

- ordinanza del ………….

In data ………….

n°………, pubblicata 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 ………….

Allegati: …………………………………………
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).

modello di istanza per il rilascio di un attestato in ordine ai ricorsi iscritti a ruolo

(Consiglio di Stato - Ufficio relazioni con il pubblico/
T.A.R. ……………)

Il

sottoscritto

……………………………………………………………

…………………………………………il

……………………….

e

con

studio

nato
in

a
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.

lì,……
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).

modello di richiesta di certificato di non proposto appello
(Consiglio di Stato - Ufficio ricorsi)
Il sottoscritto…………………………………………………………..…, in qualità di
PARTE

AVVOCATO

ALTRO

nel giudizio R.G. n…………, definito con:
- sentenza del T.A.R del………..
- ordinanza del T.A.R del………

n°………, pubblicata il…………..
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 ………….

In caso 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).

modello di certificato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.
(Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.…..)

Vista la richiesta di certificato per uso………………………(riportare le esigenze processuali
indicate nell’istanza), prodotta in data…………. da……………………………, in ordine al ricorso
in appello N.R.G……………, proposto da…………….avverso……………… e definito da questa
Sezione giurisdizionale con ……….n. …………, pubblicata in data…………….;
Visti gli atti d’ufficio;
SI CERTIFICA

che, alla data del………., non risulta essere stato depositato ricorso per revocazione della sentenza
suindicata per i motivi di cui ai nn. 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c. e che, ai sensi dell’art. 369 comma 3
c.p.c. e dell’art. 123 disp. att. c.p.c., non risulta proposto ricorso per cassazione, né risulta pervenuta
richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della cancelleria della Corte di cassazione.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, ………
Il Dirigente
……………………..

Apporre, se dovuta, marca da bollo da euro 16,00

modello di certificato ai sensi dell’art. 124 disp.att.c.p.c.
(T.A.R.……………)

Vista la richiesta di certificato per uso……………………………..…(riportare le esigenze
processuali indicate nell’istanza), prodotta dall’avv. ………………………………………………;
Vista l’attestazione di non proposto appello, resa in data ______________ dal Consiglio di Stato;
Visti gli atti d’ufficio;
SI CERTIFICA

che avverso la sentenza n. _______, pubblicata in data ________, emessa sul ricorso n.________
proposto da ____________ contro ______________, alla data del…….., non risulta proposto nei
termini di legge appello né, ai sensi degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c., risulta
presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né è pervenuta richiesta di
trasmissione del fascicolo da parte della cancelleria della Corte di cassazione.
Si attesta, altresì, che, alla data del ….., non risulta depositato ricorso per revocazione per i motivi di
cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c..
Il presente certificato è rilasciato all’avv. _________ per gli usi consentiti dalla legge.
lì,…..

Il Dirigente
(…………)
Apporre, se dovuta, marca da bollo da euro 16,00

modello di certificato di pendenza
(Consiglio di Stato in sede giurisdizionale/ T.A.R.… …)

Vista la richiesta di certificato di pendenza per uso………………………(riportare le esigenze
processuali indicate nell’istanza);
Visti gli atti d’ufficio e le risultanze dell’archivio informatico;

SI CERTIFICA

che presso questa Sezione (ovvero Tribunale) è pendente (con/senza istanza di sospensione), con il
nr. ………………….., il ricorso proposto da:
……………………………,
contro:
………………
avverso:
………………………
Annotazioni: riportare quelle registrate su NSIGA (es. udienze, rinvii, ecc.)

Si rilascia a richiesta di…………..per gli usi consentiti dalla legge.

lì,…….

Il Dirigente
(………………)

Apporre, se dovuta, marca da bollo di euro 16,00

modello di certificato di non proposto appello
(Consiglio di Stato - Ufficio ricevimento ricorsi)

Vista la richiesta di certificato di non proposto appello per uso………………………(riportare le
esigenze processuali indicate nell’istanza), prodotta da………………………….. in data………….,
in ordine al ricorso proposto in primo grado da: ……………………………………………………
contro: …………………………………………...

SI ATTESTA
che, dalla consultazione dell’archivio informatico, non risulta depositato, fino alla data
del……………………., presso questo Ufficio, alcun appello avverso la ………… del T.A.R.
……………n…………, pubblicata in data………………

Si rilascia a richiesta di…………..per gli usi consentiti dalla legge.

Roma,

Il responsabile dell’Ufficio
(…………………..)

Apporre, se dovuta, marca da bollo da euro 16,00

modello di attestato in ordine ai ricorsi iscritti a ruolo

(Consiglio di Stato – U.R.P./ T.A.R..…………)

Vista l’istanza prodotta dall’avv.………………………….. in data………….,

SI ATTESTA

che,

dalla

consultazione

dell’archivio

dal………………………..al……………………….

informatico,

il richiedente

risulta

nel

patrocinante e/o

domiciliatario nei giudizi di cui ai ricorsi indicati nell’allegato elenco.

Si rilascia a richiesta di…………..per gli usi consentiti dalla legge.

lì,……

Il responsabile dell’Ufficio (ovvero il dirigente)
……………………………..

Apporre marca da bollo da euro 16,00

periodo

