
            Marca da bollo € 16,00 
 
 

On.le Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di 

TERAMO 
 

La/Il sottoscritta/o Dott.ssa/Dott. ______________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ il ___________________________________ 

residente in _______________________________________________________ c.a.p.  _________________ 

via _________________________________________________________________  n. _________________ 

n. codice fiscale ____________________________________ n. P. IVA _______________________________ 

con Studio Legale in _________________________________________________ c.a.p.  _________________ 

via _________________________________________________________________ n.  _________________ 

tel. _________________________ fax _____________________ tel. mobile (*) ________________________  

indirizzo di posta elettronica Ordinaria  _________________________________ @ ____________________  

indirizzo di posta elettronica Cerificata __________________________________@ ____________________ 

iscritta/o presso (indicare l’organizzazione professionale di origine) _________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritta/o nella Sezione speciale dell’Albo di codesto Ordine Forense nella qualità di AVVOCATO 
STABILITO (D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96). 

Ai sensi degli articoli 40 e 46 del D.P.R. 445/00, consapevole delle decadenze dai benefici di cui all’art. 75 e 

delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

d i c h i a r a: 

a) di possedere i requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 17, comma 4 L. 247/2012;  

b) di avere conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza il ________________ presso l’Università 

di ___________________________ con la votazione _________________; 

c) di avere domicilio professionale nella Circoscrizione del Tribunale di Teramo (art. 17 L. 247/2012) 

in _____________________________ c.a.p. _______ via ____________________________ n. ____; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 247/2012; 



e) di agire d’intesa con l’Avv. ____________________________________ (ai sensi dell’art. 8 D. Lgsl. 

96/2001) come da allegata dichiarazione. 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Certificato generale del Casellario Giudiziale o autocertificazione; 

 Certificato di cittadinanza (in uno Stato membro UE) o autocertificazione; 

 Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva con indicazione del domicilio professionale; 

 Certificato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro UE (antecedente non 

più di tre mesi alla data di presentazione della domanda); 

 Dichiarazione di intesa ai sensi dell’art. 8 comma 2 D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96; 

 (**) Quietanza del bonifico bancario del pagamento della tassa d’iscrizione di € 250,00 intestata al 

COA di Teramo – (IBAN IT84S0542415300000000015007) – (BIC/SWIFT  BPBAIT3B); 

 Attestazione dell’avvenuto pagamento della Tassa per Concessioni Governative di € 168,00 intestata 

all’Ufficio del Registro Tasse CC. GG. Roma n. c/c postale 8003; INDICARE NELLA CAUSALE “ISCRIZIONE SEZIONE 

SPECIALE AVVOCATI STABILITI – COA TERAMO”; 

 Fotocopia documento di identità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Con osservanza. 

Teramo, lì ______________________ 

Firma______________________________________ 

 
* |_|  AUTORIZZO   |_|  NON AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO DEGLI AVVOCATI ON-LINE DEL TELEFONO MOBILE; BARRARE LA CASELLA DESIDERATA; 
 (IN MANCANZA DI PREFERENZA NON VERRÀ DATA DIFFUSIONE) 
 
** VERSAMENTO UNA TANTUM; DA NON CONFONDERE CON LA TASSA CAMERALE ANNUALE. 


