
 
Bando 2020-21 

Alla 

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE 

“AVV. PIETRO DRAGO” 

TRAPANI 

 Il sottoscritto Dott. _______________________________________, 

nato a ______________ il ______________, CF __________________________, 

residente in ______________________________________________________, 

e-mail__________________________________________________________, 

cell.__________________ _______,  

CHIEDE 

l’iscrizione al corso  per la preparazione all’esame di abilitazione per la professione di avvocato sessione 2020. 

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 iscritto al Registro Speciale dei Praticanti 
presso l’Ordine degli Avvocati di _____________ a far data dal_________________ e di avere conseguito Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di       , in 
data _________________ con il seguente punteggio _____________. 
Prende atto che la partecipazione al corso comporterà il pagamento di un contributo di partecipazione alle spese di 
organizzazione e di gestione che si stabilisce nei seguenti termini e modalità: 

A) contributo pari ad € 1.000,00 nel caso di raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti da pagarsi secondo 
le seguenti modalità:  

a) euro 300,00 al momento dell’iscrizione;  

b) euro 350,00 da pagarsi in numero 5 rate mensili con decorrenza dal 7 Dicembre 2020;  

c) euro 350,00 da pagarsi i due rate mensili da € 175,00 ciascuna con scadenza 7 Giugno 2021 e 6 Settembre 

2021. 

B) contributo pari ad euro 840,00 nel caso di raggiungimento del numero di 30 iscritti da pagarsi secondo le 
seguenti modalità:  

d) euro 300,00 al momento dell’iscrizione;  

e) euro 300,00 da pagarsi in numero 5 rate mensili con decorrenza 7 Dicembre 2020;  

f) euro 240,00 da pagarsi in unica rata con scadenza 7 Giugno 2021. 

C) contributo pari ad euro 720,00  nel caso di raggiungimento del numero di 35 iscritti da pagarsi secondo le 
seguenti modalità:  

g) euro 300,00 al momento dell’iscrizione;  

h) euro 420,00 da pagarsi in numero 5 rate mensili con decorrenza 7 Dicembre 2020.  

Allega, quale acconto della quota d’iscrizione, ricevuta bonifico bancario di €. 300,00, sul conto corrente della 
Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” di Trapani all’IBAN IT23 V030 3216 4000 1000 0032 962. 

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, ________________ 

       __________________________ 


