DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI- SEZIONE SPECIALE- D.Lgs. 96/2001
La domanda d’iscrizione deve essere redatta in lingua italiana ed i documenti, sotto indicati, se redatti
in lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
1. certificato di cittadinanza di uno stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
2. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con l’indicazione
del domicilio professionale nell’ambito del circondario del tribunale di Perugia;
3. attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, dal quale risulti
anche la regolarità del pagamento delle quote ad essa dovute, rilasciato in data non antecedente a
tre mesi dalla data di presentazione o dichiarazione sostitutiva ;
4. copia degli esami sostenuti e del titolo conseguito presso l’Università dello Stato membro di origine;
5. dichiarazione di domicilio presso un Avvocato italiano iscritto all’Ordine degli Avvocati di Perugia e
controfirmata dal medesimo;
6. se l’interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella
domanda la denominazione, la relativa forma giuridica ed i nominativi dei membri che operano in
Italia.
7. ricevuta del versamento di € 406,74 su c/c postale 12092060 intestato a Ordine Avvocati di Perugia,
8. ricevuta del versamento della Tassa Concessioni Governative di € 168.00 su c/c 8003 intestato ad
Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (disponibile
presso gli Uffici postali);
9. due foto tessera (stessa serie)
10. n. 3 marche amministrative da € 16.00;
11. copia del documento d’identità e del codice fiscale.
NOTA:
Successivamente all’iscrizione l’avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio
dell’Ordine un attestato d’iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in
data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
Nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito deve far uso del titolo professionale di origine,
indicato per intero nella lingua ufficiale dello Stato Membro di origine (v. art. 2 D.Lgs. 96/2001), in
modo da evitare confusione con il titolo di avvocato.

Marca
amministr.
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
in possesso del titolo di ___________________________________ , ex all’art. 2 D.Lgs. 96/2001
nato in _____________________________ . prov./naz. ________________ il _____________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
con domicilio professionale in ____________________________________________________________________
via/piazza ____________________________________ ca.p___________________ prov. ____________________
telefono/i __________________________ fax ________________________ cell.__________________________
residente in ____________________________________________________________________
via/piazza ____________________________________ ca.p___________________ prov. ____________________
Specificare se il numero di cellulare sopra indicato deve essere pubblicare nell’ Albo

• SI

• NO

e-mail _______________________________________________________pubblicare nell’Albo • SI

• NO

CHIEDE
di essere iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati- ex l’art. 6 del D.Lgs. 02/02/2001 n. 96, ai fini dell’esercizio
permanente in Italia della professione di avvocato con il titolo professionale di origine.
Dichiara sul proprio onore
- di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità previsto dalla vigente normativa.
- di far parte di una società nello Stato membro di origine
• SI
• NO
se si specificare la forma giuridica della società ed i nominativi dei membri che operano in Italia:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (barrare quelli prodotti):
certificato di cittadinanza di uno stato membro della Unione Europea
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea.

dichiarazione sostitutiva del certificato di

certificato di residenza • dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza
dichiarazione dell’istante con
l’indicazione del domicilio professionale nell’ambito del circondario del Tribunale di Perugia;
-

attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, dal quale risulti anche la
regolarità del pagamento delle quote ad essa dovute, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di
presentazione o dichiarazione sostitutiva

-

copia degli esami sostenuti e del titolo conseguito presso l’Università dello Stato membro di origine;

-

ricevuta del versamento di € 406,74

-

attestazione del versamento in c/c postale n.8003 “Tasse Concessioni Governative” di €168.00

-

due foto tessera

-

copia del documento d’identità e del codice fiscale.

Perugia, ____________________
Firma ____________________________

