PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI IN
QUALITA’ DI AVVOCATO STABILITO (D. Lgs. 2/2/2001 n. 96)

Marca da
bollo

On.le Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di
NUORO

€ 16,00

Il/la sottoscritto/a (titolo di origine) __________________________________________________
(cognome e nome come come riportato da codice fiscale)

nato/a a __________________________________ (Prov.) _________ il ______________________
laureato/a presso l’Università di_________________________ il _________
residente in (città) ______________________ Via _________________________________n._____
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con studio in (città)___________________ Via ____________________________ n. _____
tel. _________________________________ fax _________________________
si

no

cell. ____________________________________________ da pubblicare sull'albo
e-mail __________________________________________________________________
PEC

__________________________________________________________________
dichiara

ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 96/2011 e sotto la propria personale responsabilità (art. 76
D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.:
 di essere cittadino _______________________________ (Stato membro dell’U.E);
 di avere il domicilio professionale in _________________________________________;
Via ____________________________dove esercita in maniera stabile e continuativa la propria
attività;
 di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18 L. 247/12;
 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 di non avere riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se sospese condizionalmente;
 di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere l’autorizzazione
all’esercizio della professione, il giudice può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000),

chiede

□ l'iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Nuoro, in qualità di Avvocato Stabilito.
Precisa, ai sensi dell’art. 7 L. 247/12 che:

o
o

sussistono
non sussistono
rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto
previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e
successive modificazioni;

si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine:
1. ogni variazione dei dati;
2. l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16 c. 7 D.L. 185/2008;
3. al versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo consapevole che il mancato pagamento
determina la sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12;
4. a depositare ogni anno al Consiglio dell’Ordine il certificato di iscrizione all’organizzazione
professionale di appartenenza rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di
presentazione.
Si allegano i seguenti documenti in lingua italiana (traduzione autenticata):










certificato di cittadinanza Stato membro dell’U.E. o dichiarazione sostitutiva;
certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva o indicazione di domicilio professionale;
certificazione esami sostenuti presso l’Università dello Stato d’Origine;
certificato di omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza rilasciato dal Ministero
dell’Educazione;
attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine (rilasciato in data non
antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione), con indicazione del titolo;
curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo nello Stato
d’origine con relativa certificazione;
fotocopia documento d’identità valido in carta libera;
fotocopia del codice fiscale in carta libera;
1 fotografia in formato digitale (risoluzione: 200 dpi - dimensione immagine: 240 x 320 pixel).
Tassa di iscrizione di € 150.00 (una tantum)
Contributo di € 240.00 (annuale)

(da pagare in Segreteria all’atto della presentazione dei documenti in contanti, POS o assegno)
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
Nuoro, lì __________________

Firma ___________________________________________

