Marca
da
Bollo

Domanda di iscrizione al Registro dei praticanti avvocati
Per poter sostenere l’esame di abilitazione entro il primo termine utile questa domanda deve
essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 10 maggio

€ 16,00

POSIZ. N.
□ DOMICILIO

Il/La sottoscritto/a
cognome

nato/a il

nome

a

con studio in Via
(domicilio professionale)

Località

CAP

Prov.

Tel. _____________________________________ Fax ______________________________
residente in Via
Località

CAP

Prov.

Tel. _____________________________________Cell. ______________________________
e-mail _____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei praticanti avvocati e, consapevole delle responsabilità che
assume e delle conseguenze anche penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445(1)
□

di essere nato a

□

di avere cittadinanza

□

di essere residente in

□

di avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza in data_____________________

il

presso l’Università di (produrre autocertificazione)_________________________________

□

di svolgere la pratica presso Avv. ____________________________

□

di frequentare i corsi di formazione di cui all’art. 43 della legge 31/12/2012, n. 247

□

di frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
giurisprudenza, Università di Bologna, di cui all’art. 16 D. Lgs. 17/11/97 n. 398 come da
certificato di iscrizione che allega;

□

di godere del pieno esercizio dei diritti civili;

□

di aver sostenuto con esito favorevole gli esami universitari di diritto civile, diritto penale,
procedura civile, procedura penale e diritto amministrativo;

□

che a suo carico non vi è in corso alcun procedimento penale avanti le autorità giudiziarie
della Repubblica; che non esistono sentenze penali di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti, o decreti penali; che non sono stati aperti o definiti
procedimenti disciplinari davanti ad altri Consigli Forensi
Altro:

PRODUCE:
□ due foto formato tessera;
□ NULLA-OSTA rilasciato dal Consiglio dell’Ordine di (3)
□ Per i non residenti a Bologna e provincia, elezione del domicilio professionale
controfirmata anche dall’Avvocato
ESIBISCE i seguenti documenti che deposita in fotocopia
□ codice fiscale;
□ documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ordine degli Avvocati di Bologna tratta i dati raccolti con la presente domanda in base a un obbligo di legge. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e un eventuale rifiuto impedisce l’accoglimento della domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Il trattamento dei dati
conferiti dall’interessato avviene esclusivamente per le finalità per le quali sono stati raccolti e in conformità ai principi e alle regole stabilite
dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il titolare del
trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Bologna, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Italia Elisabetta
d’Errico. Il Responsabile della protezione dati (DPO) è l’Avv. Antonella Rimondi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Gli
interessati hanno diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

In fede
Bologna,

(firma)

IMPORTI DA VERSARE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
€
€
€

81,00
101,00
15,00

Tassa di iscrizione
Contributo intero periodo di pratica
Diritti di notifica

Note:
1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
2) Per un solo semestre la frequentazione dello Studio può essere sostituita con l’iscrizione al “Corso di tecnica
forense e di preparazione all’esame di avvocato” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese
3) Per il trasferimento di pratica ad altro Ordine, oltre ai sopra indicati documenti, occorre il NULLA-OSTA
rilasciato dal Consiglio di provenienza, ed inoltre comprovare l’eventuale svolgimento della pratica (art. 5 del
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 ed art. 1 del D.L.C.P.S. 5 maggio 1947 n. 374).

