
On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

di  S A L E R N O   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………...………………..………….…………………………….. 

nato/a  a …………………………………………….………....…….…………………….., il ….……./…..….../…….……  

residente in …………………………………………… alla Via/Piazza  ………………...……..…………………………. 

tel. …..………………………………..…C.F. ….…………………………………………., avendo conseguito la laurea in 

giurisprudenza presso l’Università di ……………………………………….…….…… in data ….…..…/……../………., 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del Tribunale di Salerno.  

D I C H I A R A 

 di non essere già stato/a iscritto/a nel suddetto Registro dei Praticanti né in altro Registro presso altro Ordine; 

 di essere a conoscenza che il tirocinio per l'accesso alla professione forense deve essere svolto secondo le modalità 

previste dall'art. 41 della legge 247/2012 e dal Decreto Ministero Giustizia n° 70/2016; 

 ai sensi dell’art. 41 c. 4 L. 247/2012 dichiara:  

 di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

in …………………………………………………………………...………………………………………….. 

alla Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………….. 

nei seguenti giorni  ……………………………………….. e con i seguenti orari ……………………………  

 di non svolgere attività di lavoro subordinato 

Allega i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni: nascita, residenza, laurea con gli esami sostenuti ed il possesso dei requisiti 

di cui all'art. 17 lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1 della legge 247/2012;     

2) Copia documento di identità in corso di validità;  

3) Certificato attestante l’iniziata pratica forense (in bollo);  

4) Quattro fotografie formato tessera;  

5) Ricevuta di € 104,00 della Tesoreria dell’Ordine;  

Salerno, lì …………………………………   Con osservanza …………………………………… 

 

Con riferimento al Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, successive integrazioni e disposizioni, per la protezione 

dei dati personali, il sottoscritto presta il proprio consenso a codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché 

questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e 

alle eventuali comunicazioni a terzi, consapevole che la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di 

accettazione della richiesta. Presto il consenso avendo preso visione dell’informativa in merito messa a disposizione 

dell’ufficio negli spazi pubblici e sul sito istituzionale e comunque avendo ricevuto adeguata informativa. 

 

Data ________________      Firma _______________________ 

 

Marca da bollo 

 

€ 16,00 



 

 

CERTIFICATO ATTESTANTE L’INIZIATA PRATICA FORENSE 

 

 
Io sottoscritto Avv. ………………………….……………………………...………………………………………………  

nato a ……………………………………………………………………….. il ……………………………………………  

con studio in ………………………………………………………………………………………………………………... 

A T T E S T O 

che dalla data odierna il dott. ……………………………..……………………………………………………………….. ha 

iniziato il tirocinio per l’accesso alla professione forense presso il mio studio impegnandosi a svolgerlo con assiduità, 

diligenza e riservatezza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale  

A S S I C U R O 

di aver informato il suddetto che ogni sei mesi dovrà sottopormi per la ratifica il LIBRETTO della pratica professionale 

D I C H I A R O 

che a tutt’oggi i praticanti che svolgono la pratica forense presso il mio studio sono:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Salerno, lì ………………………………………….  

Con osservanza 

  

……………………………………….  

 

 

 

 
______  

 

 

N.B.: - L’Avvocato che rilascia il certificato di iniziata pratica deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione 

all’Albo e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente (art. 6 D.P.R. 137/2012).  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE  DI CERTIFICAZIONI  

Marca da bollo 

 

€ 16,00 



(Art. 2 della legge 4 Gennaio 1968 N.15 modificato dall’art. 3. comma 11 Legge 15 Maggio 1997, N.127 e dalla Legge 16.06.1998  N.191)  

 

Il/la sottoscritto/a …………..………………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………...……………….. il ………………….. a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art .26 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge citata legge n. 15/1968 e sotto la propria responsabilità:  

D I C H I A R A 

1. di essere nato/a ………………………………………………..…..……………..……..… il ………………………… 

2. di essere residente in ……………….……………… alla via/piazza ……………………..…………………………… 

tel. ……………….…….….………………..  cell. ………………………………….……………..……………………  

e-mail …..…………………………………..……………………………………………………………………………. 

p.e.c.  …..……………………………………………………...………………………………………………………...; 

3. di essere cittadino italiano; 

4. di avere il domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. …………………………………………………………... 

in ………………………..………………… alla Via/Piazza …………………………………………………………...; 

5. di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 

6. di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge 247/2012; 

7. di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 

8. di non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli 

previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 77-bis, 380 e 381 del codice penale;  

9. di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense; 

10. di aver superato l’esame di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di …………………………………………… 

vecchio ordinamento / laurea specialistica / laurea magistrale in data ……………….…… con voto ………….….… e 

di aver sostenuto e superato i seguenti esami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

........................................................................................................................………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………

…………………………………………………………………………....…………………………………………………

………………………………………………………………………....……………………………………………………

………………………………………………………………………....……………………………………………………

……………………………………………………………………….................................................................................. 

La presente dichiarazione viene resa ai punti ……………………………………………….. esente da imposta di bollo ai 

sensi degli artt. 21 legge 15/1968 e 14 tabella allegato b) D.P.R. 642/1972.  

Data …………………………………………              Firma ………………………………………………       

 
NON SI AUTENTICA LA FIRMA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 11 LEGGE 16.06.1998 N. 191 E CIRCOLARE DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO N. 14 DEL 02.09.1998.  


