
 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO 

 

 

Sede Distaccata – Via Gioberti, 11 - 04100 Latina 

 

Tel. 0773-481692 – Fax 0773-663568 

Spazio riservato alla SegreteriaSpazio riservato alla SegreteriaSpazio riservato alla SegreteriaSpazio riservato alla Segreteria    
    
    
    
    
    

Marca BolloMarca BolloMarca BolloMarca Bollo    
€16,00 

 

Onorevole 
Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di    LATINALATINALATINALATINA 

 

 

N.B. N.B. N.B. 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.C.F.C.F.C.F. __.__.__/__.__.__/__.__.__.__.__/__.__.__.__.__; 

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

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

PEC  _______________________________ @________________________  (da pubblicarsi ull’albo ex art. 

16 c. 6 e 7 L. 2/2009) 
 

che svolge la pratica o collabora presso l’Avvocato _________________________________________ 

con studio in Via ___________________________________ Tel _______/______________ 

Fax _____/_________; 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
 
di essere iscritto al Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall’Ordine di per trasferimento dall’Ordine di per trasferimento dall’Ordine di per trasferimento dall’Ordine di 

__________________________________.__________________________________.__________________________________.__________________________________. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ consapevole che 
l’accertamento della non veridicità di seguito rese lo/la espone alla responsabilità penale per i reati 
di cui all’art.26 della L.4 gennaio 1968 n.15 
 
 
 
 



 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO 

 

 

Sede Distaccata – Via Gioberti, 11 - 04100 Latina 

 

Tel. 0773-481692 – Fax 0773-663568 

DICHIARA ALLO SCOPODICHIARA ALLO SCOPODICHIARA ALLO SCOPODICHIARA ALLO SCOPO    

Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403    

- di essere nato/a a _____________________________________________ il ____/____/____; 

- di essere cittadino/a __________________________________________________________; 

- di essere residente in __________________________________________________________ 

      Via/P.zza ____________________________________________________________________; 

- CAP ___/___/___/___/___ Tel ________/_________________ 

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

Partita IVA ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___ (se ammesso al Patrocinio) 

      - 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 condanne penali) guenti condanne penali) guenti condanne penali) guenti condanne penali) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- di non avere carichi penali pendenti (ovvero: di avere i seguenti carichi peovvero: di avere i seguenti carichi peovvero: di avere i seguenti carichi peovvero: di avere i seguenti carichi pennnndentidentidentidenti) 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

          e di essere in regola con le tasse professionali dell’anno in corso. 

 

Di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università ___________________________________________il_________________________ con la 

votazione di _________  e deposita copia autentica del diploma di laurea in Giurisprudenza, che 

viene esibito in originale. 

 
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. 
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Allega:Allega:Allega:Allega:    

� nulla-osta dell’Ordine di provenienza; 

� dichiarazione del Dominus (se in corso di pratica); 

� 4 fotografie formato tessera (UOMINI GIACCA E CRAVATTA); 

� certificato di compiuta pratica o certificato di pratica parziale in carta 

semplice obbligatori; 

� copia bonifico bancario codice Iban: IT53C0623014700000040104467  

BANCA CARIPARMA  intestato: ORDINE AVVOCATI DI LATINA - euro 116.00 -  

causale: DOTT. TRASF. 2016 

 
 

                      

    
 

Latina, ____/____/____ 
                                                      Firma ______________________________ 

 

 

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). 

 

 


