DOMANDA ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI

On.le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
NUORO
Il/la sottoscritto/a Dott./ssa _____________________________________________________________________________________
(cognome e nome come da certificato di nascita e codice fiscale)

nato/a a ______________________________

(Prov.) __________ il __________________________

laureato/a presso l’Università di ________________________________ il ________________________________
residente in (città) …………………………….... Via ……………………………………… n. ……..
codice fiscale __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
con studio in (città) ________________________________ Via ________________________________

n. _____

tel. ________________________________ fax ________________________________
cell. ________________________________

da pubblicare sull'albo

si

no

da pubblicare sull'albo

si

no

e-mail ________________________________
P.E.C. ________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.:
-

-

-

di svolgere la pratica forense ed eleggere il Domicilio Professionale presso lo Studio dell’Avv.
____________________________
del
Foro
Nuoro,
Via
________________________________
recapiti______________________________________________;
di essere cittadino _________________________ (indicare lo Stato membro della Comunità Europea);
di non aver mai subito ad oggi condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei benefici di legge;
patteggiamenti ex art. 444 cpp; decreto penale di condanna, sentenza con benefici di legge”;
di non avere carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
di
svolgere
attività
lavorativa,
al
di
fuori
della
Pratica,
alle
dipendenze
di
____________________________________________ (precisare se Datore di Lavoro privato o pubblico) nei seguenti giorni
________________________________________________ ed orari ________________________;
di svolgere la pratica per l'accesso ad altra professione (specificare);
di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni;
A L L E GA

-

certificato di laurea rilasciato in data_____________________;
fotocopia documento d’identità valido, n. 2 fototessere;
tassa iscrizione 180,00 € - contributo annuale 55,00 €;
CHIEDE

-

l'iscrizione nel Registro dei Praticanti di Nuoro.

□ l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di Nuoro, per trasferimento dall’Ordine di _____________________;
(per il trasferimento è necessario produrre il certificato di nulla-osta rilasciato dall'Ordine di provenienza nel quale devono essere specificamente indicati: data di
anzianità di iscrizione, data del giuramento, pagamento della tassa di concessione governativa, delle opere universitarie e del contributo annuale già versato
all'Ordine di provenienza)

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
Nuoro, _____________________
Firma________________________________________

Fac-simile dichiarazione professionista su carta intestata (non in bollo)

Il

sottoscritto

Avv.

___________________________________________

dichiara

che

il/la

dr./dr.ssa

_____________________________________________
frequenta il proprio Studio in (città) ___________________________ Via ________________________________ n. _______
con recapiti ____________________________________________________________________________________________
per la pratica professionale a far data dal _____________________ ;
La presente dichiarazione si rilascia all’interessato ai fini della iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati.

(Il professionista deve altresì indicare il numero e le generalità dei praticanti che già svolgono nello studio la pratica forense. Qualora non ci fossero, deve scriverlo esplicitamente).

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Nuoro, _____________________
Firma________________________________________

