
On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di TARANTO

Il/la sottoscritto/a Dott. …………………………….…..…..C.F. ………………………………….. nato/a 

………………………..…. il ……/ ……/ ……….residente in ………………….……….… alla Via 

……………….…………….….tel. ….………….….. cell. ……/…………… e-mail 

……………………………………..…, con studio legale in …………………….alla Via ……………………. 

tel. …………………… fax ……………………….già iscritto nel Registro Praticanti Avvocati ai sensi dell’art. 1 

della Legge 24.07.1985 n. 406 nonché dell’art. 8 R.D.L. 1578/33 e successive modifiche, avendo compiuto il 

primo anno di pratica 

CHIEDE 

La concessione del Patrocinio Legale dinanzi a tutti i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Lecce, 

limitatamente ai procedimenti che, in base alle normative vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto 

legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997 n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.  

Dichiara sul suo onore e sotto la propria responsabilità: di essere cittadino italiano o di stato appartenente 

all’Unione Europea, di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art.51, comma 3-bis del codice di 

procedura penale e per quelli previsti dagli artt.372, 373, 374, 374bis, 377, 377 bis, 380 e 381 del codice penale, 

di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive, di essere di condotta 

irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità per la iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati ai sensi dell’art.18 

della Legge n.247/2012, che i dati sopra riportati corrispondono al vero e che  

□ sussistono

□ non sussistono

rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto 

dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive 

modificazioni. 

Lo scrivente si obbliga, sotto la propria personale responsabilità, a comunicare immediatamente al Consiglio 

dell’Ordine ogni successivo mutamento dei dati sopra riportati nonché l’indirizzo di PEC entro dieci giorni dalla 

delibera della chiesta concessione. 

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei propri dati 

personali ed in particolare alla pubblicazione degli stessi sull’ALBO DEGLI AVVOCATI DI TARANTO e su 

altri documenti relativi all’Ordine stesso. 

Autorizza la diffusione a terzi del numero di telefono mobile e dell’indirizzo di posta elettronica. 

□ SI

□ NO

Autorizza il Consiglio a procedere alla cancellazione del proprio nominativo decorso il termine dell’abilitazione 

del Patrocinio. 

Allega: 

1) Ricevuta di versamento di € 168,00 sulle CC.GG. c.c.p. 8003; cod. Tariffa 8617 – causale versamento: per

concessione del Patrocinio Legale. 

Taranto, ……………… Firma________________________ 

Si conferma l’esercizio della pratica 

Taranto, ……………… Firma dell’Avvocato di studio 

________________________ 

Da consegnare in Segreteria: 
n. 2 marche da bollo da € 24,26 - libretto di pratica - n. 1 foto tessera + € 5,00 per tesserino
Questione di Diritto - Relazione Diritto Civile - Relazione Diritto Penale. 

Bollo da 

16,00


