Marca
€ 16,00

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
DOMANDA PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
(Legge 31 dicembre 2012 n. 247)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ___________________________ (____), il ____/____/____,
iscritto nel registro speciale dei praticanti avvocati, avendo compiuto il primo anno di pratica
presso lo studio dell'Avv. _

_ dal ________________
propone istanza

al fine di essere abilitato all’esercizio della attività professionale in sostituzione dell’avvocato
presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso
anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al
tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice
di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione
nell’apposito registro.
Dichiara
. di essere cittadino italiano, o appartenente ad uno Stato Europeo;
. di essere residente in ____________________________ (c.a.p. ___________),
Via ____________________________________ n° _______ tel. ___________________,
cell.

_

;

. e-mail:

;

. di non aver riportato condanne penali;
. di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 17 co. 4 ed art. 18 L.
247/2012;
. che il proprio codice fiscale è _

_;

. che la propria residenza fiscale è posta in _
via _

_ (____)
_ cap __________;

. che il proprio domicilio legale è posto in _
via _
_

_ (____),
_ cap __________ , presso lo studio dell’Avv.

_ cassetta Ufficiali Giudiziari n° _____

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni sono rese in conformità con l’art. 2 della
Legge 4 gennaio 1968 n° 15, come modificato dall’art. 3 comma 10 della Legge 15 maggio
1997 n° 127, nonché della Legge 16 giugno 1998 n° 191, e dal d.p.r. 20 ottobre 1998 n° 403,
sotto la propria responsabilità anche con riguardo alle conseguenze civili e penali previste
dalla legge per coloro che rendono dichiarazioni false (art. 26, comma 1° Legge 4 gennaio
1968 n° 15, art. 496 c.p.).
Il sottoscritto è altresì consapevole che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato, curerà,
a norma delle leggi vigenti, l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni contenute nella
presente domanda provvedendo, nel caso di non riscontrata veridicità delle stesse, a
sospendere il procedimento di iscrizione o l’iscrizione stessa se già avvenuta ed ad avviare le
procedure previste nell’art. 26 Legge 4 gennaio 1968 e successive modifiche e integrazioni.
Prato, lì …/…/………..
Firma per esteso
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
………………………………………………………..

Documenti allegati:
-

Dichiarazione dell’Avvocato _

_ presso il quale è svolta la pratica

professionale;
-

Ricevuta del versamento sul cc postale n° 8003 Concessioni Governative € 168,00.=

-

Autocertificazione carichi pendenti

-

Copia pagamento tasse.

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
Il sottoscritto Avv. …………………………………………………………
iscritto all’Albo degli Avvocati di Prato in data …../…../…..
con studio in …..

…………….. Via ……………..………………. n° …….
DICHIARA

che il Dott. ………………………………… nato a …………………………
il …../…../….. effettua la pratica forense presso il proprio studio ai fini del compimento della
pratica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.P.R. 10.04.90 n° 101.Prato, lì
Firma ………………………

Dichiarazione di Autocertificazione
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto ______________________________________________________________
nato a____________________________________________ il ______________________
residente a________________________ in via ___________________________ n° ____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali a proprio carico.

Prato

------------------------------Firma del dichiarante (leggibile)

