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DOMANDA Dl ISCRIZIONE ANTICIPATA REGISTRO PRATICANTI

(Tirocinio ex art.41 c.6 Iett.d L.247112)

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di CROTONE

li/la sottoscritto/a

Nato/a Prov il____________________

Residente in _____________________________Via ________________________________

Cod.Fisc. celi._____________________

EmaU (scrivere in stampatello) __________________ _____________________________

Iscritto all’ ultimo anno del corso delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso

l’Università______________________________________________

Diiara

Ai sensi dell’art.17 L.247/12 e sotto la propria personale responsabilità (art.76 D.P.R.

N.44512000) ai sensi dell’art.46 del citato D.P.R.:

- di essere cittadino _________________________________(in caso di cittadinanza extra

UE,allegare il permesso di soggiorno);

- di svolgere la pratica forense anticipata presso l’Avv. _______________________________

con studio in_____________________________ Via __________________________________

- di avere come tutor accademico _________________________________________________

- di avere ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: Diritto Privato, Diritto
Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Amministrativo,
Diritto Costituzionale, Diritto dell’unione Europea;
- 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 se sospese
condizionalmente;
- 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.24711 2;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci/false alfine di ottenere
l’autorizzazione all’esercizio della professione, il giudice può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione (art.76 comma 4 D.P.R.445/2000).
- di conoscere le norme della convenzione in essere.



CHIEDE

l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti di Crotone ex art.41 c.6 lett.d) L.247/12.
Ai sensi deil’art.7 L.247/12 si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ai Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati;
2) al versamento del contributo di iscrizione nel Registro Praticanti, consapevole che il
mancato pagamento determina la sospensione ex art.29 c. L.247/12.
3) alla puntuale osservanza delle norme della convenzione in essere.
Prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro del Praticanti decorsi sei
mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere conseguito la laurea Magistrale in
Giurisprudenza e qualora non esibisca il certificato di laurea entro 30 giorni dal
conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto.
Si allegano i seguenti documenti:
1) Attestazione rilasciata dall’Università di essere in regola con io svolgimento degli esami
di profitto del corso di laurea in Giurisprudenza;
2) dichiarazione rilasciata da Awocato iscritto all’Ordine di Crotone attestante il consenso
allo svolgimento della pratica anticipata presso io studio (su carta intestata e in bollo da euro
16.00);
3) fotocopia documento d’identità valido in carta libera
4) fotocopia del codice fiscale in carta libera
5) N.1 fotografia
All’atto della presentazione della domanda vanno versati euro €.175,O0.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- l’iscrizione ai Registro praticanti prevede l’obbligo dei pagamento della tassa d’iscrizione
annuale;
- ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’Ordine (arti L.P.).
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dei D. Lgs 3010612003 n.196.
Con osservanza.

Crotone, li________________ FIRMA ___________________________________


