DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI

Marca
da bollo
euro 16,00

ISCRIZIONE N.
o domicilio
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a____________________________________________________ il____________________________
con studio in____________________________________________________________________________
via________________________________________________cap____________prov._________________
telefono studio____________________________________fax studio_______________________________
residente in ____________________________________________________________________________
via_________________________________________cap___________________prov._________________
telefono cellulare________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________________
da comunicare tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica: infopct@ordineavvocatibologna.net

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
e consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze anche penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso,
DICHIARA
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
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▪ di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31/12/2012 n. 247 ;
▪ di avere domicilio professionale in _________________________________________________________
via ________________________________________________________________________n. ________
▪ di essere nato a __________________________________ il ____________________________________
▪ di avere la cittadinanza __________________________________________________________________
▪ di essere residente in ___________________________________________________________________
▪ di avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di _____________________
in data____________________
▪ di avere superato l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di _______________________________
in data ____________________
▪ che non sussistono a suo carico rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati,
rilevanti in relazione a quanto previsto dall’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio
1941 n. 12 e successive modificazioni;
ALTRO da dichiarare_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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▪ di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
▪ di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
▪ di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
▪ che a suo carico non vi è in corso alcun procedimento penale avanti le autorità giudiziarie della Repubblica
o all’estero;
▪ che non esistono a suo carico 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;
▪ di non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale e
per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374 bis, 380 e 381 del codice penale;
ALTRO DA DICHIARARE _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di

avere

già

prestato

giuramento/impegno

solenne

presso

________________________________in

data_________________.
(solo per gli avvocati che si iscrivono all’Ordine di Bologna per trasferimento da altro Ordine)

PRODUCE:
□ quietanza di pagamento della tassa per concessioni governative di € 168,00 da versare sul c/c postale 8003
Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;
□ copia del bollettino di c/c postale a favore delle Opere Universitarie intestato alla Regione in cui ha sede
l’Università presso la quale si è conseguita la laurea (solo in caso di laurea conseguita non in EmiliaRomagna ma in regioni che non hanno abolito la tassa per concessioni regionali);
□ nulla-osta rilasciato in caso di trasferimento da altro Ordine, dal Consiglio di provenienza con data non
antecedente a tre mesi
□ per i non residenti a Bologna e provincia, elezione del domicilio professionale controfirmata dall’avvocato
titolare dello studio legale
ESIBISCE
i seguenti documenti che deposita in fotocopia
□ documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
□ codice fiscale
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 all’albo. 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. Stefano Zironi. 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).

Bologna, ________________

firma_______________________________
(da apporsi avanti un Consigliere dell’Ordine)

Dichiarazioni sottoscritte dal richiedente alla presenza del Consigliere dell’Ordine
avvocato _______________________________
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N.B.L’impegno solenne ai sensi dell’articolo 17 comma 9 lett. b) della legge n. 247/2012 deve essere prestato
entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione (ovvero dalla sua consegna a mani
all’iscritto).
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AUTORIZZA :
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.
mm. e ii. in tema di trattamento dei dati personali:
▪ alla pubblicazione della propria foto (che allega) sull’Albo degli Avvocati presente nel sito web dell’Ordine
Forense
(firma)______________________________
▪ alla pubblicazione sul sito web dell’Ordine Forense del proprio indirizzo e-mail ordinario
(firma)_______________________________

______________________________________________________________________________________
(1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
(2) Dichiarazione sostitutive di certificazione
(3) Art. 18 legge 31 dicembre 2012 n. 247 (incompatibilità):
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico,
letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di
assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di
impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di
capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o
familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Art. 19. (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità):
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in
materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento
universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà
disciplinate dall'articolo 23.
(4) Facoltativo
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IMPORTI DA VERSARE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA
€ 15,00 diritti di notifica
€ 249,00 tassa iscrizione
€ 250,00 contributo annuale
Per coloro che non hanno superato i 35 anni d’età, la quota annua per i primi cinque anni di iscrizione
all’Albo degli Avvocati è ridotta del 50%, fatta salva la quota di competenza del C.N.F., che passa così da
€ 250,00 ad € 138,00.
(delibera del 28/11/2015 del Consiglio dell’Ordine di Bologna)

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL’ORDINE:
Comunicazione dell’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16 c. 7 d.l. 185/2008;
versamento del contributo annuale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo pena la sospensione ex articolo 29
comma 6 L. 247/2012

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA CASSA FORENSE:
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 n.247/2012);
DICHIARATIVO (Modello 5 - art. 17 L. 576/80), da inviare a partire dall’anno successivo a quello
dell’iscrizione per non incorrere nelle sanzioni;
CONTRIBUTIVO (Versamenti - artt. 10, 11 L. 576/80).
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