ISTANZA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO1
(ex art.41 comma 12 L. 247 del 31.12.2012)

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di TRANI

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa _____________________________________________________________
iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati dal _____________________, avendo compiuto i primi sei
mesi di pratica, visto il D.M. Giustizia 17.3.2016 n.70,
CHIEDE
di essere abilitato all’attività professionale sostitutiva ex art.41 co.12 L. 247/2012 e di essere iscritto nel
relativo Elenco allegato al Registro dei Praticanti.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1.

di essere nato/a a _________________________________________ il _______________________
cod. fisc. _________________________________________________________________________

2.

di essere residente nel Comune di _____________________________________________________
Via __________________________________________ Tel.________________________________

3.

di essere cittadino italiano;

4.

di godere dei diritti politici;

5.

di essere ______________________________ (indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato, vedovo);

6.

di non aver riportato condanne definitive;

7.

di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

8.

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 18 della L. 31/12/2012 n.247;

9.

di svolgere la pratica professionale presso lo studio dell’Avv. _____________________________ in
___________________________________________PEC _________________________________;

10.

di frequentare o di aver frequentato nel periodo __________________________________________
la Scuola Forense di Trani;

11.

di aver maturato le seguenti altre esperienze formative e/o integrative della pratica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

12.

di essere edotto, ai sensi dell’art. 41 co.12 della Legge Professionale Forense n.247/2012, che il
patrocinio sostitutivo può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio
professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i
requisiti per l'iscrizione nel Registro, con conseguente cancellazione decorso detto periodo;

11

Fac-simile da utilizzare per i tirocini iniziati dopo il 3.6.2016, data di entrata in vigore del D.M. Giustizia 17.3.2016
n.70

13.

di essere edotto che il colloquio per ottenere l’abilitazione verte su questioni sia sostanziali che
procedurali civilistiche, penali ed amministrative, nonché sulla conoscenza di elementi di
deontologia professionale;

14.

di essere edotto che, ai sensi dell’art.5 Regolamento n.6 del 16/7/2014 del C.N.F. per la formazione
professionale continua, il tirocinante abilitato al patrocinio ha l’obbligo di curare la competenza
professionale mediante partecipazione ad attività formative, ai sensi e con le modalità del predetto
Regolamento, e che tale obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione nel
Registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

15.

di autorizzare, ai sensi della D. L.vo 196/2003 e successive modificazioni, il trattamento dei dati
personali ai fini della pubblicazione nel Registro:
cellulare _________________________________ Autorizzazione pubblicazione Albo

SI

NO

e-mail ___________________________________ Autorizzazione pubblicazione Albo

SI

NO

Si allegano i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale;
n. 2 foto formato tessera (giacca e cravatta per gli uomini);
fotocopia del documento di identità personale;
n. 2 marche da bollo da € 16,00;
libretto di pratica, vidimato per il primo semestre.

Trani, ___________________
_____________________________
Firma leggibile

In caso di ammissione, bisogna effettuare un versamento di € 185,00 presso la
Segreteria dell’Ordine, comprensivo del costo del tesserino.

Il contributo annuale di € 90,00 va versato entro il 31 marzo di ogni anno a
mezzo MAV.

<<<<<>>>>>

L’iscritto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine l’eventuale variazione dei dati.

