
On.le 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Salerno 

 

 

Il sottoscritto dott. ………………………………………………………………...………………..……………………………………………............. 

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

………………..………………………………………………. in Via/P.zza …………………………………………………..………………………... 

iscritto al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine dal ………..…..../……….………../……….………………… 

C H I E D E 

che, a norma dell’art. 8 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 convertito con L. 22/01/1934 n. 36, così come sostituito dall’art. 1 della L. 

24/07/1985 n. 406 e modificato dall’art. 10 della L. 27/06/198 n. 242 e dell’art. 246 del D. Lgs 19/02/1998 n. 51, venga ammesso ad 

esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Salerno limitatamente ai procedimenti di cui all’art. 7 

della L. 16/12/1999 n. 479. 

DICHIARA 

di essere consapevole che l’esercizio del patrocinio innanzi ai Tribunali del Distretto per la durata di sei anni decorre dopo un anno dalla 

delibera della iscrizione nel Registro Speciale e che alla scadenza sarà automaticamente cancellato dal predetto Registro ai sensi 

dell’art. 17 comma 11 lett. b) della L. 31/12/2012 n. 247, senza necessità di comunicazioni da parte del Consiglio dell’Ordine. 

Dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 18 della L. 31/12//2012 n. 247. 

Allega: 

1. Libretto della pratica forense; 

2. Relazione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 101/1990 (o, in sostituzione, diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali); 

3. Ricevuta di versamento di € 45,00; 

4. Ricevuta di versamento di € 168.00 sul c.c.p. n° 8003 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 

Concessioni Governative”. 

Salerno, lì ……………………       Con Osservanza 

……………………………………………………. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, e successive modificazione/integrazione il 

sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti anche attraverso 

l’ausilio di strumenti informatici, e alle eventuali comunicazioni a terzi, consapevole che la mancata 

autorizzazione comporta l’impossibilità di accettazione della richiesta.  
 
Data ________________     Firma _______________________ 
 

Marca da bollo 

di € 16,00 


