DOMANDA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
per l’integrazione degli Avvocati stabiliti
RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Spazio riservato alla Segreteria

CONSIGLIO DEL

Marca da bollo
€ 16.00

_____/_____/__________
Onorevole
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di LATINA
N.B. Compilare in stampatello

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il _____ /_____ /_______ e res.te in ____________________________
Via/ P.zza ______________________________________________________ n. ________ CAP _______________
tel _________________________________
con domicilio professionale in _____________________________Via/P.zza _______________________
n. ________ CAP ________________ tel _________________________________ fax _______________________
dal _____ /_____ /_______ (giusta allegata dichiarazione)
Cell. ____.____.____/____.____.____.____.____.____.____

DA PUBBLICARE SULL'ALBO SI

NO

E-MAIL _________________________________________________________@ ______________________________
DA PUBBLICARE SULL'ALBO SI

NO

PEC ____________________________________________________________@ _______________________________

(da pubblicarsi sull’albo ex art. 16 c. 6 e 7 L. 2/2009)

CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo di codesto Ordine.
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;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
consapevole che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni di seguito rese
lo/la espone alla responsabilità penale per i reati di cui all’art.26 della Legge 4 gennaio
P. zza B. Buozzi n.1 – Palazzo di Giustizia – 04100 LATINA

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
per l’integrazione degli Avvocati stabiliti
1968 n.15 e che darà luogo all’obbligo del Consiglio dell’Ordine di provvedere alla
cancellazione della iscrizione.
DICHIARA ALLO SCOPO
Ai sensi dell’art.1 DPR 20 ottobre 1998 n.403:
-

di essere nato/a a _____________________________________________ il _____/_____/_____;

-

di essere cittadino/a __________________________________________________________;

-

di essere residente in _________________________________________________________
Via/Pzza _____________________________________________________ n. _____________;
CAP ______________________ Tel _________/__________________

- di possedere i seguenti
CODICE FISCALE ___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
e PARTITA I.V.A ___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
-

di non aver riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti
condanne penali) ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1998 n.403:

-

di non avere carichi penali pendenti (ovvero: di avere i seguenti carichi penali)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

-

di aver conseguito la dispensa dalla prova attitudinale ex art. 8 D.Lgs. 27.01.1992
n.115;

-

di essere in regola nel triennio antecedente con gli obblighi della formazione
continua.

Si rammenta che all’iscrizione all’Albo consegue l’iscrizione d’ufficio a Cassa
Forense ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 622 del CPP e del D. Lgs. del 30.06.2003 n.196 si dichiara
che i dati personali ivi conferiti verranno utilizzati in adempimento agli obblighi
istituzionali del Consiglio dell’Ordine e che l’Albo Professionale è pubblico.
P. zza B. Buozzi n.1 – Palazzo di Giustizia – 04100 LATINA

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
per l’integrazione degli Avvocati stabiliti

ALLEGA
- n. 4 fotografie formato tessera (per uomini giacca e cravatta);

- Euro 218.00 (TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVV.TI) modalità di pagamento
tramite: 1. Contanti; 2. Bancomat/Carta di Credito; 3. Bonifico bancario a favore di:
ORDINE AVVOCATI DI LATINA - BANCA CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT53C0623014700000040104467;
- Euro 113.62 (TASSA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE) con

bonifico bancario a favore di: LAZIODISU–
IBAN: IT46P0569603211000051111X93;
- Euro 168.00 (TASSA PER CONCESSIONI GOVERNATIVE) tramite C/C postale n.

8003 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA;
- fotocopia della delibera di dispensa;
- fotocopia di un documento in corso di validità.

Latina, ____/____/_____

___________________________________
firma

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
dichiara di aver ritirato la documentazione prodotta ai fini della dispensa dalla
prova attitudinale (D. Lgs. 2 febbraio 2001 n.96, artt. 12 e 13)

Latina, ____/____/_____

___________________________________
firma

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Presentata da _________________________________________________________________________________________________
Identificato/a con:
C.I. COM. ___________________________ n. _____________________________________________scad. ______/______/_______
PAT. n. ____________________________ Pref./MTCT __________________________________scad. ______/______/_______
La domanda deve essere presentata personalmente oppure a mezzo di persona munita di
delega specifica e di fotocopia del document del delegante
P. zza B. Buozzi n.1 – Palazzo di Giustizia – 04100 LATINA

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
per l’integrazione degli Avvocati stabiliti
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________________ il _____ /_____ /________,
residente in _______________________________________________________________________
CAP __________ Via/P.zza _______________________________________ n. _____________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che il proprio domicilio professionale è in:
(2) ________________________________________________________ CAP __________________
Via/P.zza __________________________________________________ n. __________________
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
professionale;
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 luogo 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.
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