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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

CON ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
            (2C) 
 
 

Al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo 

Palazzo di Giustizia 

Via Falcone e Borsellino 41 

01100 VITERBO 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________, il _______________________ 

 

residente in ________________________ via ___________________________________ 

 

iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati dal ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 di  essere  autorizzato  al  patrocinio sostitutivo previsto dall'art. 9 del D.M. 70/2016. 

 

 di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati di Viterbo per trasferimento 

dall’Ordine di __________________________________________, allegando all’uopo il certificato  

di nulla osta al trasferimento rilasciato dal suddetto Ordine. 

 

Consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze anche penali previste dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e 

ne fa uso, 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31.12.2012 n. 247: 

- di avere il domicilio professionale in  _____________________________________ 

- di avere condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense; 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ordine degli Avvocati di 

Viterbo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché l’inserimento e la pubblicazione degli stessi nel Sito 

Internet del medesimo Ordine. 

 

Viterbo, lì ___________________ 

       __________________________________ 

         (firma  leggibile) 

 

MARCA 
DA BOLLO 

€ 16,00 
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ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI CON ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
(orario di sportello per la presentazione delle domande: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdi 10:00 -12:00) 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; che la esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che se i reati sono commessi 

per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte, sotto 

la propria personale responsabilità 

Dichiara 

Ai sensi dell’art. 46 del citato D.p.r. 445/2000 

 di essere residente nell’indirizzo sul retro indicato 

 di aver richiesto la residenza nell’indirizzo sul retro indicato in data ________ 

 di essere cittadino italiano 

 di essere nel pieno godimento dei diritti politici 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 di aver conseguito diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

_______________________ in data ____________ con votazione ______________ 

e di avere, in particolare, sostenuto durante il predetto corso di laurea gli esami di diritto     civile, 

diritto processuale civile, diritto penale, procedura penale e diritto amministrativo. 
 

Allega: 

1. certificato in bollo, ai sensi dell’art.1 lettera d) del r.d. 37/1934, di ammissione a frequentare lo studio  

dell’avv. ________________________ del Foro di ________________ (in caso di trasferimento da altro 

Ordine) 

2. fotocopia documento di identità o equipollente ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 445/2000. 

3. copia tesserino codice fiscale 

4. ricevuta versamento di €168,00 sul c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate –Tasse per Concessioni 

Governative– 

5. ricevuta versamento di €10,00 per differenza contributo annuale da effettuarsi presso la Banca di Viterbo, 

Sportello Interno al Palazzo di Giustizia,  sul c/c 9873/7, o presso la Segreteria degli iscritti. 

   
Viterbo, lì ________________________ 

_____________________________ 

   Il dichiarante (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:la presente seconda pagina deve essere stampata sul retro della prima oppure ad essa collegata 

mediante timbro di giunzione. 
  

 

Attesto ai sensi dell’art.38 d.p.r. 445/2000 la 
sottoscrizione in mia presenza da parte del 
richiedente indicato sul retro, identificato 
mediante esibizione ed acquisizione di copia 
documento di identità o equipollente. 
Viterbo, _______________ 

    __________________________________ 

Attesto ai sensi dell’art.38 d.p.r. 445/2000 il  
deposito in mia presenza dell’istanza e delle 
suestese dichiarazioni da parte del Sig. 
____________________ 
 
Viterbo, ________________ 
  

__________________________________ 


