ON.LE
SALERNO

...
(titolo dello Stato di origine)

(cognome e nome)

(località)

(Stato membro U. E.)

(località)

C.A.P.

(indirizzo e n. civico)

tel.

....

iscritto/a

i di Codesto Ordine in qualità di avvocato stabilito ex art. 6

D.

C H I E D E
ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 96/2001 di essere dispensato dalla prova attitudinale e di essere
iscritto nell'Albo degli Avvocati di Salerno, in qualità di Avvocato integrato

DICHIARA

;
di avere il domicilio professionale, dove esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività, in
..

... alla Via/Piazza
.

..
-

.;

di essere cittadino

;

di godere dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali;
di non avere carichi pendenti e di non essere a conoscenza di averne;
di non avere procedimenti disciplinari pendenti nello Stato membro di origine;
di non avere provvedimenti disciplinari già definiti nello Stato membro di origine;
di non trovarsi in alcuno dei casi di inco

della vigente legge professionale;

di non avere rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati
ovvero
dd d di avere
successive modificazioni.

di aver agito di intesa prevalentemente con l

avvocato stabilito (avvocato
integrato) pubblicato sul sito www.ordavvsa.it
di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni.

Allega i seguenti documenti:
origine (rilasciato in data non antecedente a 3 mesi
dalla data di presentazione

);

una relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e
10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari e/o

professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza
e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, alle quali ha eventualmente preso parte ; 3) delle
pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale
alle quali ha eventualmente preso parte;
documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o
amministrativi e/o tributari e/o contabili
documentazione attestante prestazioni stragiudiziali

alle quali ha eventualmente preso parte - di consulenza e/o

assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, e/o dello stato membro di origine, per ogni anno del
triennio;
fotocopia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
Università presso la quale si è conseguita
la laurea - Tasse Concessioni Governative;
ine.

Con Osservanza

