
 
 

 

 APPORRE 
  Marca da bollo 

     14,62 euro 

 

 

   Il/a   sottoscritto/a   Dr. __________________________________ 

nato/a   a __________________________ il __________________ 

e  residente  in ___________________ Via ___________________ 

Tel. ________________ nr. cod. fisc. ________________________ 

con studio legale in ________________ Via __________________ 

Tel. ________________ avente nr. cod. fisc. __________________ 

Iscritto al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

deliberazione del Consiglio in data __________________________ 

C  H  I  E  D  E  

di essere ammesso/a, per il periodo prescritto di anni sei, decorrenti 

dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ad esercitare il 

Patrocinio Forense davanti ai Tribunali del Distretto della 

Corte di Appello dell’Aquila, a norma dell’art. 8 del R.D.L. 

27.11.1933 nr. 1578, così come modificato dall’art. 1 della legge 

27.6.1988 nr. 242, nonché del decreto legislativo di attuazione della 

legge 16.7.1997 nr. 354. 

   Dichiara sotto la personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti 

delle leggi 4.1.1968 nr. 15, 15.5.1997 nr.127 e D.P.R. 20.10.1998 

nr. 403: 

a) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti                   

dall’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 nr.1578; 

b) di frequentare lo studio legale dell’Avv.to _________________ 



       presso il quale esercita la pratica forense sin dal ___________; 

c) di non avere carichi pendenti presso le Procure della 

Repubblica dei Tribunali dello Stato, per quanto a sua 

conoscenza. 

               Allega: 

 Certificato generale del Casellario Giudiziario; 

 Due relazioni sulle principali questioni di diritto trattate in      

        materia civile ed in materia penale; ***  

   Attestazione  di  versamento  tassa  d'iscrizione (€ 80,00) 

        Intestata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo  

        nr. c/c 13746649; 

 Attestazione  di   versamento  per  concessioni   governative 

       (€ 129,11) nr. c/c 8003;  

   Libretto di pratica professionale; *** 

*** Se la prescritta  pratica  forense è stata  compiuta, le relazioni ed il libretto 

sono depositati presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.   

Teramo lì 

                                                                   Dr.__________________ 
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