
 

 

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

ex art.41 comma 12 L. 247 del 31.12.2012 

 

Onorevole  CONSIGLIO DELL'ORDINE         

DEGLI AVVOCATI DI  

TRANI 

  

  

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  DOTT./SSA  

 

………………………...…..………….........................……………………………………………….. 

(cognome e nome come riportati sul tesserino del codice fiscale) 

 

NATO/A  A .………………..…………….…………… (PROV.) ……….  IL .……..……………......  

RESIDENTE IN (CITTÀ) …………………………….... VIA …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. N. 

……..  

CODICE FISCALE __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

PARTITA I.V.A  __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

CELL. …………………………………………………...    DA PUBBLICARE SULL'ALBO    SI     NO   

E-MAIL …………………………………………….…...   DA PUBBLICARE SULL'ALBO    SI     NO   

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 17 L. 247/12 e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 76 

D.P.R. 445/2000: 

 

• di essere cittadino ...…………………..……………. (in caso di cittadinanza extra-UE, allegare il 

permesso di soggiorno);   

• di avere il domicilio professionale in ……………………………………………..………………,  

via  ………………..…………………………..  n.  ………...  dove svolge la pratica forense 

presso l’avv. …………………………………………………..………………….. e di essere 

iscritto nel registro dei praticanti avvocati con delibera del ….……………………..;  

• di godere del pieno esercizio dei diritti civili;  

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

• di non avere riportato condanne penali, anche in caso di patteggiamento o con esecuzione della 

pena condizionalmente sospesa;  

• di non essere sottoposto a procedimento penale per alcun reato, ovvero di esserlo in relazione 

all’ipotesi criminosa ex art. 

…………………………………………………………………….…..; 

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

• di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d) L. 

247/12;  

• di svolgere anche la pratica per l’accesso alla professione di (specificare) …………………….… 

………………………………………………………………………………;  

• di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere l’autorizzazione 

 

Marca da bollo  

€ 16,00 

 



all’esercizio della professione costituiscono reato e che il giudice può applicare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000),   

C H I E D E 

 

l'abilitazione al patrocinio sostitutivo come prevista dall’art. 41 c. 12 L. 247/12.  

 

Precisa, ai sensi dell’art. 7 L. 247/12 che: 

• si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati;  

• si impegna a comunicare ai sensi dell’art. 16 c. 7 D.L. 185/2008 l’indirizzo pec;  

• si impegna al versamento del contributo annuale di iscrizione consapevole che il mancato 

pagamento determina la sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12.  

  

Dichiara di essere a conoscenza: 

• che il colloquio per l’ammissione al patrocinio verte su questioni sia sostanziali che procedurali 

civilistiche, penali ed amministrative, nonché sulla conoscenza di elementi di deontologia professionale; 

• che se non sosterrà l’impegno solenne, ai sensi dell’art. 8 L. 247/12 dopo l’abilitazione al 

patrocinio sostitutivo, la stessa decadrà e il Consiglio provvederà d’ufficio alla cancellazione 

dall’abilitazione, ai sensi dell’art. 17 c. 9 lett. b) L. 247/12;  

• che verrà automaticamente cancellato/a dal registro dei praticanti decorsi 6 anni dalla data di 

iscrizione e dovrà essere restituito il tesserino di riconoscimento; 

• 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 sostitutivo 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. 

 

Si allegano i seguenti documenti:  

1. Libretto della pratica forense; 

2. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

3. una marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sul verbale;  

4. quietanza per le concessioni governative di €. 168,00 sul cc postale n. 8003 intestato a: Agenzia 

delle entrate – centro operativo di Pescara - tasse di concessioni governative (da pagare dopo la 

comunicazione di ammissione) 

 

Tassa di iscrizione € 125,00 (una tantum) 

(da pagare con bonifico prima dell’impegno solenne) 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e successive 

modifiche. 

 

Con osservanza.  

 

TRANI, LI’…………………… 

 

      FIRMA___________________________________ 

 

 

 

SI RICORDA CHE PER POTER RICHIEDERE L’ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (EX 



ART. 41 C. 12 L. 247/12) IL PRATICANTE DEVE AVER SVOLTO PER ALMENO SEI MESI IL 

TIROCINIO PRESSO UN AVVOCATO ISCRITTO ALL’ORDINE E SOSTENUTO POSITIVAMENTE IL 

COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO PRATICA.  


