Marca
€ 16,00
Spett.le
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
Palazzo di Giustizia
P.le Falcone e Borsellino, 8
59100 - PRATO
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI
Il/la sottoscritt_______________________________________________________
nato/a__________________________

il

________________;

residente

in

____________________; Via _____________________________________ codice
fiscale ___________________________; partita IVA __________________; con
studio in __________________, Via ____________________________________
telefono _______________ fax________________; e-mail ____________________
email pec ______________________________________; cell.: _______________
dichiara sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3
L.1578/1933;
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo degli Avvocati per trasferimento dall’Ordine di _________________.
Il

/La

sottoscritta

_________________________________

consapevole

che

l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni di seguito rese lo/la espone alla
responsabilità penale prevista in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e che darà luogo all’obbligo del
Consiglio di provvedere alla cancellazione della iscrizione, se conseguita
dichiara allo scopo

ai sensi dell’art. 46 del predetto D.P.R. e con le modalità dello stesso decreto
- di essere nato/a a _________________________ il _______________________
- di essere cittadino/a _________________________________________________
- di essere residente in ________________via ______________________________
cap _______
- di possedere il seguente Codice Fiscale_____________________________________
- e la seguente Partita IVA_______________________________________________
- di non avere riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne Penali
_________________________________________________________________
di non avere carichi penali pendenti (ovvero: di avere i seguenti carichi pendenti
_________________________________________________________________
- di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di _______________________ con la votazione di
_______________ in data _________________
oppure:
produce copia fotostatica autenticata dal dipendente addetto alla ricezione della presente
domanda del diploma di laurea in Giurisprudenza, che viene esibito in originale.
- e di essere in regola con le tasse professionali dell’anno in corso.
Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………………C.F……………………………………...
presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di PRATO e disponibile anche
presso gli Uffici di Segreteria, acconsente al trattamento dei dati richiesti nel presente modulo (il
consenso rappresenta la base giuridica del trattamento).
Letto, confermato e sottoscritto,
Prato il , …………………………………………….

Firma
………………………………………………………..

Allega:
- nulla-osta dell’Ordine di provenienza;
- quattro fotografie formato tessera;
Prato ___________
(firma)

_______________________________

