Al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
GROSSETO
Domanda di ammissione
all’esercizio del patrocinio sostitutivo dinanzi
ai Tribunali ed ai Giudici di Pace
(ai sensi dell’art. 41, comma 12 Legge 31.12.2012 n. 247)
Il/La sottoscrio/a_____________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________ il _______________________ residente
in ___________________________ via ______________________________________ cap
______________ tel. ______________________________ cell. _______________________ email
________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunali ed ai Giudici di Pace.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________dichiara sul proprio
onore:
 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 247/2012;
 di non essere mai stato/a iscritto/a precedentemente in questa sede né altrove nell’elenco dei
praticanti avvocati ammessi al patrocinio dinanzi ai Tribunali.
Inoltre, il/la sottoscritto/a ______________________________________________, consapevole
che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni di seguito rese lo/la espone alle
responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e che da detto accertamento consegue l’obbligo del
Consiglio di procedere alla cancellazione della iscrizione se conseguita,
DICHIARA ALLO SCOPO
(ai sensi dell’art. 46 del predetto D.P.R. e con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 stesso decreto) :
- di essere nato/a a ___________________________________________ il _________________
- di essere cittadino/a ____________________________________________________________
- di essere residente in __________________________ via ______________________________
- di possedere il seguente Codice Fiscale ____________________________________________
 di non aver riportato condanne penali anche all’esito di richieste di applicazione pene,
ovvero di aver riportato______________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di non avere carichi penali pendenti.

ovvero,
di
avere_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- di proseguire la pratica professionale presso l’avv. ____________________________con
studio in____________________________via____________________________________
_________________________tel____________________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ C.F._________________________
presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto e
disponibile anche presso gli Uffici di Segreteria, acconsente il trattamento dei dati richiesti nel
presente modulo (il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento).
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________, _____________ (luogo) (data)
Firma_______________________

All.:
 fotocopia documento di identità o equipollente ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 445/2000;
 N. 1 dichiarazione sostitutiva per marche da bollo da euro 16,00 (All.8);
La presente Istanza dovrà (ove possibile) essere firmata con firma digitale e inviata tramite pec
all’indirizzo ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Una volta ottenuto il parere favorevole, a seguito del colloquio, da parte della Commissione
praticanti
dovranno
essere
inviati
per
pec
all’indirizzo
ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com :
1. ricevuta del pagamento della tassa concessioni governative di € 168,00
(versamento da
effettuarsi alla Posta c.c.p. n. 8003 – cod. 8617);
2. (per coloro che siano già iscritti al Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Grosseto) ricevuta
del bonifico bancario di € 25,00 intestato all’Ordine degli Avvocati di Grosseto, da effettuare su
IBAN: IT15F0306914312000000007151 Banca Intesa San Paolo S.p.A.; , con causale
“differenza contributo annuale praticanti abilitati” oppure direttamente negli uffici della Segreteria
tramite bancomat o carta di credito.
3. N. 1 dichiarazione sostitutiva per marche da bollo da euro 16,00 (All.8) per giuramento.

