ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI
FAC - SIMILE

Domanda con marca da bollo da Euro 16,00 da indirizzare a:
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova.
Il sottoscritto Dr. .........................................nato a ....................................il.........................,
residente a .............................................in Via ................................ n........................ tel...............;
domicilio fiscale in .............................................................................................................., chiede a
codesto On.le Consiglio dell’Ordine, di iscriverlo nell’Albo degli Avvocati di Padova.
Dichiara di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
professionale.
Allega alla domanda:
1.
2.
3.
4.

autocertificazione del casellario giudiziale;
autocertificazione della residenza e cittadinanza;
diploma originale di laurea in visione;
autocertificazione dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale (se è
avvenuto un cambio di residenza nell’arco di 5 anni è necessario autocertificare i carichi pendenti
anche del luogo di provenienza);
5. ricevuta del versamento di Euro.....................PRO OPERE UNIVERSITARIE, da richiedere e
versare a favore dell’Università di laurea;
6. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di Euro 168,00, da pagare in banca a
favore dell’Ufficio del Registro (D.M. 28.12.95), con Mod. F.23;
7. autocertificazione di idoneità esame di avvocato (allegare copia certificato);
8. fotocopia tessera del codice fiscale;
9. fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
10. obbligo comunicazione indirizzo PEC entro 10gg. dalla avvenuta iscrizione;
11. informativa a sensi dell’art.13 D.Lgs 30/6/03 n.196.
Elegge domicilio legale in Padova, Via .................................n..............tel..............fax ....... ed
eventuale numero di cassetta.
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.30/6/2003 n.196, e l’inserimento degli
stessi nel Sito Internet dell’Ordine Avvocati.
DATA

FIRMA
***

PER CIASCUNA AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’.
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, si consiglia di acquisi re
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “VISURA” ove compaiano tutte le condanne
subite, ivi comprese quelle beneficianti della c.d. “non menzione”.

All’atto del giuramento verserà la quota di Euro 250,00 come contributo annuale e Euro 25,82 come
tassa di I° iscrizione.

