AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
(testo dell’autocertificazione approvata dal Consiglio con delibera del 7 febbraio 2013
modificata ex L.31 dicembre2012 n. 247
da allegare alla domande di iscrizione
Ai fini dell’iscrizione

• nell’Albo degli Avvocati

• nel Registro dei Praticanti Avvocati

il /la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa __________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000
dichiara quanto segue:
- di essere cittadino italiano

• si

• no

- di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea

• si

• no

(specificare quale)_________________________________________________________________
- di essere nato a _______________________________________il__________________________
- di essere residente nel Comune di____________________________________________________
via______________________________________________________cap____________________
- di avere il domicilio professionale nel Comune di ___________________________________
Via______________________________________________________cap____________________
- di avere

• si

• no

rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto
dall’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) con
il /la Dott. ______________________________________________________ magistrato con funzioni
_____________________________ presso_____________________________________________________
- di godere dei diritti politici

• si

• no

- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della L. 247/2012;
- di essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive

• si

• no

- di avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale • si

• no

- di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
- di avere aver riportato condanne penali

• si

• no

• si

• no

(in caso positivo specificare quali, allegando idonea documentazione);
- di avere procedimenti penali pendenti
(in caso positivo specificare quali, allegando idonea documentazione);
- di avere conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza in data_______________________________
presso l’Università degli Studi di _________________________con voto finale di ________________
matricola n. ___________________

- di non essere iscritto in Albo o Registro di altro Ordine forense

di essere iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

• si

• no

- di essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti

• si

• no

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili

• si

• no

- di essere iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro

• si

• no

- di aver conseguito l’idoneità all’esercizio della professione presso la Corte di Appello
di_______________________________ in data ______________

• si

• no

- di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell’Ordine, previsti dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
che la presente dichiarazione sarà conservata presso la Segreteria dell’Ordine, a disposizione del Pubblico Ministero per le verifiche di sua
competenza.

Perugia li ____________________
_______________________________
(firma)

N.B. Si allega copia documento di identità

