(mod. 2019)
I campi con asterisco od in rosso sono obbligator

On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CATANZARO
*Domanda di iscrizione per:

ALBO AVVOCATI
ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
REGISTRO PRATICANTI
REGISTRO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO PROVVISORIO REGISTRO
PRATICANTI PER TRASFERIMENTO
REGISTRO PRATICANTI/STUDENTI PER ANTICIPO SEMESTRE

Riservato alla segreteria per il timbro di deposito

Riservato per l'apposizione della marca

Il/la sottoscritto/a :
(inserire il cognome e nome risultante da certificato di nascita e da codice fiscale)

Nato/a a:

il

Prov.: Stato:
EE =Stato estero

Codice fiscale:
Partita i.v.a.:
Residente in:

Prov.:

Con studio in:

Prov.:

Indirizzo Studio e numero
Telefono1:
Telefono2:
Fax:
Mobile1:
Mobile2:

Prefisso
Prefisso
Prefisso
Prefisso
Prefisso

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

Indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
L'ADOZIONE DELLA P.E.C. E' OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO AVVOCATI e REGISTRO ABILITATI AL PATROCINIO PROVVISORIO ED IL SUO
INDIRIZZO DEVE ESSERE COMUNICATO AL CONSIGLIO (info@avvocaticatanzaro.legalmail.it) ENTRO 7 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI
ISCRIZIONE
SONO ESENTATI DALLA COMUNICAZIONE GLI UTENTI DELLA PEC RILASCIATA DALLA SOCIETA' CONVENZIONATA CON IL COA CATANZARO (LEGALMAIL)
E GLI STUDENTI UNIVERSITARI CHE RICHIEDONO L'ANTICIPAZIONE DEL SEMESTRE)

@
Indirizzo di posta elettronica ordinaria
@

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della propria responsabilità (art. 76 D.P.R. cit.)
di essere cittadino

(1)

(indicare lo Stato membrodella C.E.)

di aver conseguito il diploma di laurea presso l'Università degli studi di
di essere iscritto presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
in data

(COMPILARE SOLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI)

di aver superato gli esami di abilitazione alla professione forense in data
(COMPILARE SOLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI)

di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di
(COMPILARE SOLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRA SEDE)

dalla data del

di avere domicilio professione in
al seguente indirizzo

· di non avere carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
· di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge professionale (art. 18 L. 31/12/2012 nr.
247)

· di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari od interdittive;
· di non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. e per quelli previsti
dagli artt. 372,373,374,374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381 c.p.(2)

CHIEDE
(Obbligatorio selezionare una delle seguenti voci)
* l'iscrizione a/ad:

ALBO AVVOCATI
ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
REGISTRO PRATICANTI
REGISTRO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO PROVVISORIO
REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO
REGISTRO PRATICANTI/STUDENTI PER ANTICIPO SEMESTRE

Con osservanza
________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo Privacy ed alla normativa Statale vigente (D.Lgs. 196/03 come
modificato dal D.L.gs. 101/2018 e ss.mm.), si sottoscrive la presente per autorizzazione al trattamento dei dati personali per
gli usi istituzionali ad esso demandati per legge ed attestazione di avvenuta lettura della relativa informativa affissa negli uffici
del COA Catanzaro.

________________________________________
1) L'iscrizione all'albo degli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europe è consentita
esclusivamente nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 L. 31.12.2012 nr. 247, G.U. 18/1/2013
2) N.B. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) c) d) e) f) g) ed h) indicate al comma 1
dell'art. 17 L. 247/2012

DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI (in carta semplice salvo ove non richiesto diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

certificato cumulativo od autocertificazione stati di : nascita, residenza, cittadinanza italiana; godimento diritti politici;
casellario giudiziale; carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
abilitazione all'esercizio della professione forense;

ricevuta di versamento di € 168,00 su c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – tasse concessioni governative;

copia ricevuta di versamento in favore dell'Opera universitaria dell'Ateneo presso cui ha conseguito la laurea;

due fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;

fotocopia del tesserino del codice fiscale e della carta d'identità (in carta semplice);

ricevuta di bonifico bancario di € 350,00 al Consiglio dell'Ordine (cod. IBANIT42T0538704403000002394324)
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO (tutto in carta semplice ove non richiesto diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

certificato cumulativo od autocertificazione stati di : nascita, residenza, cittadinanza italiana; godimento diritti politici;
casellario giudiziale; carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
abilitazione all'esercizio della professione forense;

due fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;

fotocopia del tesserino del codice fiscale e della carta d'identità (in carta semplice);

ricevuta di bonifico bancario di € 350,00 al Consiglio dell'Ordine (cod. IBANIT42T0538704403000002394324)
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO PROVVISORIO (tutto in carta semplice ove non
richiesto diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

ricevuta di versamento di € 168,00 su c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - tasse concessioni governative;

libretto di pratica professionale
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI (tutto in carta semplice ove non richiesto diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

certificato cumulativo od autocertificazione stati di : nascita, residenza, cittadinanza italiana; godimento diritti politici;
casellario giudiziale; carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
certificato avvenuto conseguimento della laurea;

certificato di frequenza presso uno studio professionale;

tre fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;

fotocopia del tesserino del codice fiscale e della carta d'identità (in carta semplice);

ricevuta di bonifico bancario di € 200,00 al Consiglio dell'Ordine (cod. IBANIT42T0538704403000002394324)
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO (tutto in carta semplice ove non richiesto
diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

nulla osta dell'Ordine di provenienza nel quale devono essere specificamente indicati: data di anzianità di iscrizione,
pagamento del contributo annuale già versato all'Ordine di provenienza;

certificato od autocertificazione di residenza;

certificato di frequenza presso uno studio professionale;

tre fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

fotocopia del tesserino del codice fiscale (in carta semplice);

ricevuta di bonifico bancario di € 200,00 al Consiglio dell'Ordine (cod. IBANIT42T0538704403000002394324);

certificato pratica parziale (da depositare entro trenta giorni dalla data di iscrizione)
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI (tutto in carta semplice se non richiesto diversamente):

domanda in bollo da € 16,00;

certificato cumulativo od autocertificazione stati di : nascita, residenza, cittadinanza italiana; godimento diritti politici;
casellario giudiziale; carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
abilitazione all'esercizio della professione forense;

certificato di laurea magistrale;

ricevuta di versamento di € 168,00 su c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - tasse concessioni governative;

due fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;

fotocopia del tesserino del codice fiscale e della carta d'identità (in carta semplice);

ricevuta di bonifico bancario di € 350,00 al Consiglio dell'Ordine (cod. IBANIT42T0538704403000002394324);

certificato attestante l'esercizio della professione nel paese di provenienza, con l'indicazione dello studio legale in cui esso
è stato espletato;

iscrizione al Collegio/Ordine del paese di provenienza;

attestazione dello studio legale presso il quale si opera in Italia;

impegno a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro un attestato di iscrizione al
Collegio/Ordine di provenienza, rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione.

DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI/STUDENTI ANTICIPATARI SEMESTRE (tutto in carta semplice ove
non richiesto diversamente):
- domanda in bollo da € 16,00;
- certificato cumulativo od autocertificazione stati di : nascita, residenza, cittadinanza italiana; godimento diritti politici; casellario
giudiziale; carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
- certificato di frequenza presso uno studio professionale;
- autocertificazione attestante:
1) l’iscrizione all’Università di Catanzaro;
2) il superamento degli esami di profitto relativi ai primi 4 anni del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza;
3) l’acquisizione di CFU relativi agli insegnamenti afferenti ai SSD (settori scientifico disciplinari) Diritto privato
(IUS/01); Diritto Processuale Civile (IUS/15); Diritto Penale (IUS/17); Diritto Processuale Penale (IUS/16); Diritto Amministrativo
(IUS/10); Diritto Costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione Europea (IUS/14), come prescritto dalla Convenzione Quadro e da
quella attuativa.
Tale autocertificazione dovrà essere redatta dal richiedente sul modello cui perverrà accedendo alla propria pagina personale sul
sistema informatico della segreteria studenti dell’Ateneo (applicativo ESSE3), dove risulteranno inseriti gli esami sostenuti e i
rispettivi voti.
- tre fotografie formato tessera di cui una con annotato sul retro nominativo e codice fiscale;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale e della carta d'identità (in carta semplice);
- ricevuta di bonifico bancario di € 200,00 al Consiglio dell'Ordine
(cod. IBANIT42T0538704403000002394324).

