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DOMANDA DI DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE

(D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, artt. 12 e 13)

Onorevole
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di LATINA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________________ il

____ /____ /____ e res.te in ______________________ Via/ P.zza ________________________________________

n. ________ CAP _________

con domicilio professionale in _____________________ Via/P.zza ___________________________________

n.________ CAP__________ dal ____ /____ /____(giusta allegata dichiarazione)

iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Comunitari Stabiliti con il titolo

di__________________________ dal____ / ____/ ____

CHIEDE

di essere dispensato/a dalla prova attitudinale di cui all’art.8 del D. Lgs. 27.01.1992

n.115

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

- dichiara sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui

all’art.18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;
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- dichiara di essere in regola con gli obblighi della formazione continua;

- di aver stipulato apposita/e intese ex art. 8 D.Lgs. 272/2001 n. 96 con i seguenti

Avvocati relativamente alle indicate procedure:

Avv. _______________________ Proc. N°________________________Autorità ____________________

ALLEGA

- documentazione relativa alle pratiche trattate nel triennio.

- ricevuta del versamento di Euro 100,00 ( spese istruttoria dispensa)
tramite bonifico bancario intestato a ORDINE AVVOCATI DI LATINA

IBAN: IT53C0623014700000040104467

Latina, ____/____/____
Firma ______________________________

Presentata da ________________________________________________________________________

Identificato con ______________________________________________________________________

(la domanda deve essere presentata personalmente oppure a mezzo di persona munita di delega speci-
fica e di fotocopia del documento del delegante).



Palazzo di Giustizia – P.zza B. Buozzi – 04100 - Latina

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ____________________________

Il ___________________________________________, residente in ___________________________________

CAP_______________ Via _______________________________________________________________________

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità che il proprio domicilio professionale è in: (2)

________________________ CAP______________ Via _______________________________________________

Tel.:__________________________________ Fax: _________________________

e-mail ______________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti. (*)

Latina, ____/____/____
Firma ______________________________

(*) Documenti da allegare alla domanda

1) Indicazione del numero e della data di apertura della partita IVA relativa al domicilio pro-
fessionale;

2) Autocertificazione riguardante l'eventuale esercizio professionale presso altre sedi. Nel caso
di pluralità di sedi, visto che il domicilio professionale utile ad ottenere la iscrizione in luo-
go diverso da quello di residenza è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e
continuativa la propria attività, nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della
durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali
erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, occorrerà produrre tutti i
documenti idonei a dimostrare il possesso del requisito.


