
CANCELLAZIONE E CONTESTUALE 

RE-ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 

Sede Distaccata – Via Gioberti 11 - tel.0773/481692 – fax.0773/663568 

04100 Latina 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

Onorevole 

Consiglio dell’Ordine  

degli Avvocati di LATINA 

 

 

 

N.B. Compilare la presente domanda in stampatello  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___ /___ /___  e res.te in _____________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______ CAP ____________ 

Tel ________/_________  C.F. __.__.__/__.__.__/__.__.__.__.__/__.__.__.__.__  

Cell. __.__.__.__/__.__.__.__.__.__.__                                                      da pubblicare sull’albo    SI   NO 

E-mail _______________________________@ _______________________ da pubblicare sull’albo    SI   NO 

PEC  _______________________________ @________________________  (da pubblicarsi sull’albo ex art. 16 c. 6 

e 7 L. 2/2009) 
 

PREMESSO PREMESSO PREMESSO PREMESSO     
    

Che lo/la stesso/a è attualmente iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 
___/___/______/___/______/___/______/___/___;  

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
    

la cancellazionela cancellazionela cancellazionela cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati e contestualmente la sua iscrizione iscrizione iscrizione iscrizione al 
medesimo Registro.  
 

A tal fine il/la sottoscritto/a ___________________________________________ 
consapevole che l’accertamento delle non veridicità delle dichiarazioni di seguito rese 
lo/la espone alla responsabilità penale per i reati di cui all’art.26 della Legge 4 gennaio 
1968 n.15 e che darà luogo all’obbligo del Consiglio dell’Ordine di provvedere alla 
cancellazione della richiesta iscrizione, se conseguita  
 

DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA     

 

Ai sensi dell’art.1 DPR 20Ai sensi dell’art.1 DPR 20Ai sensi dell’art.1 DPR 20Ai sensi dell’art.1 DPR 20    ottobre 1998 n.403ottobre 1998 n.403ottobre 1998 n.403ottobre 1998 n.403: 

- di essere nato/a a ______________________________ il ___/___/___; 

- di essere cittadino/a ____________________________; 

- di essere residente in _____________________________________ 

      Via ________________________________________   CAP ___/___/___/___/___ 

- di possedere il seguente C.F.C.F.C.F.C.F. __.__.__/__.__.__/__.__.__.__.__/__.__.__.__.__ 



CANCELLAZIONE E CONTESTUALE 

RE-ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 

Sede Distaccata – Via Gioberti 11 - tel.0773/481692 – fax.0773/663568 

04100 Latina 

 

                    ----                di svolgere la pratica presso lo studio dell’Avv. _______________________     sito 

in ____________________ Via/Pzza _________________________ n. ______ Tel 

_____/_____________ fax _____/_____________ 

-  di non aver riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le sovvero: di aver riportato le sovvero: di aver riportato le sovvero: di aver riportato le seeeeguenti guenti guenti guenti 
condanne penalicondanne penalicondanne penalicondanne penali) ____________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1998 n.403    

- di non avere carichi penali pendenti (ovvero: di avere i seguenti carovvero: di avere i seguenti carovvero: di avere i seguenti carovvero: di avere i seguenti cariiiichi chi chi chi 
pendentipendentipendentipendenti) _____________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________ 
 
 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 
Autorizza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati- Provincia di Latina, al trattamento 
dei dati personali ivi conferiti ai fini della presente iscrizione, ai sensi del D. Lgs del 30 
giugno 2003 n°196.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 622 del C.P.P. e del  D. Lgs del 30 giugno 2003 
n°196 si dichiara che i dati personali ivi conferiti verranno utilizzati in adempimento 
agli obblighi istituzionali del Consiglio dell’Ordine e che l’Albo Professionale è 
pubblico. 
 

Allega i seguenti documenti: 
 

1. dichiarazione dell’avvocato presso cui si fa pratica;  

2. n. 4 foto tessere; 

3. vecchio libretto della pratica e relativo tesserino; 

4. copia bonifico bancario o MAV pagato di € 85.00 relativo all’anno in corso; 

5. eventuale attestazione dei pagamenti relativi alle annualità pregresse; 

6. copia bonifico bancario di € 51.00 della tassa di iscrizione effettuato a favore di: 

ORDINE AVVOCATI DI LATINA codice Iban: IT53C0623014700000040104467 
BANCA CARIPARMA - causale: DOTT. RE-ISCR. 2016 

 

Latina, ____/____/____                       ______________________________ 
     

SPAZIO RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

Presentata da ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identificato con C.I . COM. _________________________________n. ________________________________ scad. _____ /_____ /_____   

PAT. n. ____________________________________ Pref. / MTCT ______________________________________ scad. _____ /_____ /_____   

(la domanda deve essere presentata personalmente oppure a mezzo di persona munita di delega specifica e di fotocopia del 

documento del delegante).  
 


