Marca euro 16,00

Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Forense
On.le Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di
Teramo
Il/la sottoscritto/a Dott.
nato/a a

prov.

residente in
tel.

il

Via
cell.

n.
FAX

e-mail:
codice fiscale:
iscritto/a nel Registro dei praticanti avvocati dal………….
Chiede
di essere iscritto nel Registro speciale Praticanti Avvocati abilitati a esercitare il patrocinio forense
davanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila
Ai sensi e degli artt. 40 e 46 del DPR 445/00, consapevole delle decadenze di cui all’art. 75 e delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
Dichiara
-di essere cittadino/a
-di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data
l’Università di

con la votazione di

presso

-di avere domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Teramo (art 17.L.P). presso lo
studio dell’avv.
via
Tel.

con il quale

prosegue la pratica forense ,

in

nr.
fax

-di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 L.P. 247/12;
-di non essere sottoposto/a ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
-di non avere riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento per i reati di cui all’art.
51, c. 3-bis del c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381
del c.p.;
-di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Si allegano:
-Certificato Casellario giudiziale o autocertificazione;
-Copia libretto ex art 6 D.P.R. 101/1990;
-N. 2 relazioni ex art 7 n.1 DPR n.101/1990 (marca da bollo da € 16,00)
-Attestazione versamento tassa concessioni governative
-Attestazione versamento tassa di iscrizione (€120,00) intestata al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Teramo Nr C/C postale 13746649 ;
Autorizza il trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi del d. lgsl. n.196/2003
Teramo

Dott.

