Mod. 1/2019

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO

Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati “per trasferimento” i
richiedenti dovranno presentare i seguenti documenti:

Istanza d’iscrizione (con menzione del codice fiscale) in regolare bollo
(€16,00), contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46
lettera a del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) il godimento dei diritti civili e politici;
5) il conseguimento Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
6) il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani ex. art. 71 della
Legge 31/12/2012, n. 247;
7) di non avere riportato condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei
benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.; decreto penale di condanna, sentenza con
benefici di legge”;

8) di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
9) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

10)

di non avere carichi pendenti;

11)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

12) la frequenza di corsi di preparazione o specializzazione post-universitari;
13) lo svolgimento di attività lavorativa, anche autonoma, a carattere continuativo
ovvero l’espletamento di incarichi, comunque retribuiti, al di fuori della pratica
forense;

In ordine alle attività indicate ai punti 11-13 è necessario precisare l’orario e i giorni
in cui vengono svolte le predette attività, fornendo ogni notizia utile alla valutazione
della compatibilità di tali impegni con l’effettivo svolgimento della pratica.
 Nulla-osta in bollo rilasciato dall’Ordine di provenienza;
 Certificato rilasciato da un avvocato il quale – avendo ammesso il richiedente
ad effettuare la pratica presso il proprio studio – ne dia attestazione, in regolare
bollo (€16,00);
** Pagamento da effettuare presso la
 Quietanza di pagamento della tassa
segreteria dell’Ordine al momento della
consiliare di iscrizione pari ad € 75
presentazione di tutta la documentazione
richiesta.

 Quietanza di pagamento del contributo annuo per l’anno in corso, se non già
versato all’Ordine di provenienza.
 Fotocopia di un documento d’identità.
 N. 3 foto formato tessera

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TRAPANI
Prot. N.______________ Fasc.________

Mod. 1/2019

Marca
da
bollo
€.16.00

Addì____________________________

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani
Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________,
nato a
il
, codice fiscale _______________________________________
residente in
nella _________________________________________,
domiciliato in __________________ nella _____________________________________________,
recapiti telefonici _________________________________________________________________.
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto presso questo Consiglio
dell’Ordine, e ciò per trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di ________________________.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.46 lettera a del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione:
 di essere nato a
il ____________________________;
 di avere domicilio professionale ex art.71, L.247/2012 presso lo studio
__________________________________________,

sito

in

dell’Avv.

___________________,

Via___________________________________________________________, dove svolge
in maniera continuativa il propria tirocinio professionale;
 di essere residente in ______________________________________________
nella Via________________________________________________

__;

 di essere cittadino italiano secondo le risultanza del Comune di ____________________;
 di godere dei diritti politici;
 di non avere riportato condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei
benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.; decreto penale di condanna, sentenza
con benefici di legge”;
 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 di non avere carichi pendenti;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di avere conseguito Diploma di Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di
, in data _________________ con il
seguente punteggio _____________;
 di _____ frequentare corsi di preparazione o specializzazione post-universitari presso
_________________________________________________________________________;


Mod. 1/2019

 di _____ svolgere attività lavorativa a carattere continuativo nei giorni e nelle ore di seguito
indicate ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
A tal uopo si allegano i seguenti documenti:
- Certificato rilasciato dall’avv.
attestante
della pratica forense;
- Nulla-osta in bollo rilasciato dall’Ordine di ____________________;
- Quietanza di pagamento della tassa consiliare di iscrizione di € 75;
- Fotocopia del documento di riconoscimento.
-

lo

svolgimento

Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle modalità di
trattamento dei suoi dati personali, ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, avendo preso
visione dell’informativa fornita dall’Ordine degli Avvocati di Trapani .
Trapani, lì

