DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI (trasferimento)

ALL’ON.LE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

APPLICARE QUI
MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62
16,00

DEL TRIBUNALE DI CHIETI

__l__ sottoscritt__ Dott. _________________________________________________________,
nat__ a __________________________________________ prov. ______ il ____/____/____,
residente in _________________ _________Via ____________________________ nr_____,
(tel. ___________________/cell._____________________/e- mail________________________),
codice fiscale: __________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere iscritt__ all’Albo Ordinario degli Avvocati di codesto Onorevole Ordine Forense per
trasferimento dall’Ordine di ________________________ e, a tal fine, ai sensi degli artt. 40 e 46
del DPR 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 DPR 445/00 e delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, a norma degli artt. 7 e 17 della legge n. 247/2012,
DICHIARA:


di essere cittadin_______________________________________ ;



di avere superato l’esame di abilitazione nella Sessione __________, presso la Corte d’Appello
di _____________in data ________ e, per l’effetto, di avere conseguito l’idoneità all’esercizio
della professione di avvocato;



di avere il domicilio il professionale nel circondario del Tribunale di Chieti, segnatamente,
in_____________________________ via________________________________ nr. ____,
Tel. _______/____________, Fax_______/____________, Cell.________________________,



E-mail:______________________________PEC:____________________________________,
di godere del pieno esercizio dei diritti civili;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18, L. n. 247/12, salve
le eccezioni previste nel successivo art. 19 L.P.;



di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;



di non avere riportato condanne penali per i reati previsti dall’art. 17, co. 1, lett. g), L. n. 247/12;



di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;



di non avere rapporto di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrato appartenente
al Circondario del Tribunale di Chieti, rilevante in relazione a quanto previsto dall’Ordinamento
Giudiziario vigente (art.18, R.D. 12/1941 e s.m.);



di non essere iscritt__ ad alcun altro Albo degli Avvocati nel territorio nazionale.

Allega:
1. Certificato generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
2. Nulla osta rilasciato dal Consiglio dell’Ordine di __________________.
3. Fotocopia documento di identità:

4. Fotocopia codice fiscale (o tesserino sanitario)
5. N. 2 foto tessera della quale AUTORIZZO NON AUTORIZZO la pubblicazione sull’Albo
cartaceo dell’Ordine.
Con osservanza.
Chieti,
Avv.

