DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI STABILITI ai sensi del D. Lgs. 96/2001

Marca da Bollo da 16,00
Marca da Bollo € 14,62
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Della Spezia

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| - P.I.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato a ____________________ il ____________ e residente in __________________________________
Via__________________________________________C.A.P._________________, con studio legale in
_________________________________________via__________________________

C.A.P.__________,

Tel.______________________ fax __________________ Cell._______________________________
e-mail _____________________________ P.E.C. _________________________________________
C H I E DE
di essere iscritto nell'Elenco speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati della Spezia ai sensi del
D. Lgs. 96/2001, con il proprio titolo di _____________________________________________ (1).
Dichiara sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art.3 del R.D.L.
n°1578 del 27.11.1933 sull'Ordinamento della professione di Avvocato.
Allega alla domanda:
1)-Certificato dell’Ordine Avvocati di origine attestante l’iscrizione all’albo(validità ultimi tre mesi) e relativa
traduzione autenticata in lingua italiana.
2)-Autocertificazione di nascita - di cittadinanza - di residenza - di godimento il pieno esercizio dei diritti
politici - di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.
3)-Dichiarazione di intesa, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 96/2001, dell’Avv. _________________________
iscritto nell’Albo degli Avvocati della Spezia
4)-Fotocopia codice fiscale.
5)-Fotocopia Partita Iva.

6)-Attestazione del versamento in c/c postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara - Tasse Concessioni Governative ", di € 168,00 (indicare nella causale: Iscrizione Albo Avvocati
della Spezia)
7)-n.1 Foto formato tessera
8)-Versamento al Consiglio dell’Ordine della Spezia di € 220,00 per tassa di iscrizione e € 260,00 quota
annuale.
9)- Tesserino di riconoscimento e per Formazione Continua € 15,00.
Dichiara di essere a conoscenza che:
. ai sensi dell’art. 12 L. P. non è consentito esercitare la professione fino a quando non sarà effettuato il
prescritto giuramento
. l’iscrizione prevede l’obbligo del pagamento della tassa d’iscrizione annuale entro il 31 marzo di ogni
anno.
(*) _autorizzo /_non autorizzo la pubblicazione del tel. Cellulare sull'Albo
(*) _autorizzo /_non autorizzo la pubblicazione della mail sull’Albo

La Spezia, lì ______________ Firma _________________

(1) indicare il titolo di origine:
Rechtsanwalt (Austria), Advocaat (Belgio), ....... (Bulgaria), Advokato, Pledanto (Cipro), Advokat
(Danimarca), Advokaat (Estonia), Asianajaja, Advokat (Finlandia), Avocat (Francia), Rechtsanwalt
(Germania), .....d... (Grecia), Barrister, Solicitor (Irlanda), Advokats (Lettonia), Advokatas (Lituania), Avocat
(Lussemburgo), Advocate (Malta), Advocaat (Paesi Bassi), Adwokat (Polonia), Advogado (Portogallo),
Advocate, Barrister, Solicitor (Regno Unito), Právník (Rep. Ceca), Avocat (Romania), Právnik (Slovacchia),
Odvetnik (Slovenia), Abogado, Avocado, Advocat, Abokatu (Spagna), Advokat (Svezia), Ügyvéd (Ungheria).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Art. 46 D. P. R. n. 445/2000

Il/La sottoscritt____ _____________________________________________________________
nat____ a _______________________________ (prov.)_______________ il _________________
ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Ordine degli Avvocati della Spezia,
consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione false (*)
DICHIARA SUL PROPRIO ONORE
. di essere nat____ a _______________________________ il _______________________________
. di essere residente in (Stato)_________________ a (Città)_________________________________
Via _____________________________________________________________ n. ____________________
. che l’indirizzo dello studio professionale nello Stato di origine è il seguente:
Via _________________________________________ Codice Postale_______________________________
Città ___________________________________ Stato __________________________________________
Telefono_______________________________ Fax ______________________________________________
. di svolgere la propria attività professionale, ai fini dell’ottenimento di una futura integrazione, presso
l’Avv. _________________________, iscritto nell’Albo degli Avvocati della Spezia.
. di essere cittadino italiano, ovvero comunitario di nazionalità ____________________________________
. di godere dei DIRITTI CIVILI E POLITICI
. di non aver riportato CONDANNE PENALI
. di non essere a conoscenza di essere sottopost_____ a PROCEDIMENTI PENALI
_____________, _______________ _________________________________________________________

(Luogo) (Data) (Firma)
(*) Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false (art. 76. DPR 445/2000):

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

