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 nel Registro dei Praticanti Avvocati con anticipazione di un semestre di
tirocinio in costanza degli studi universitari prima ddel conseguimento del diploma di laurea
il /la sottoscritto/a __________________________________________________________
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
- di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
□ si

□ no

□ si

□ no

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

□ si

□ no

- di essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti

□ si

□ no

- di avere aver riportato condanne penali
(in caso positivo specificare quali, allegando idonea documentazione);
- di avere procedimenti penali pendenti
(in caso positivo specificare quali, allegando idonea documentazione);
- di non essere iscritto in Albo o Registro di altro Ordine forense

□ no

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili

□ si

□ no

- di essere iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro

□ si

□ no

- di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003;
- di essere alla conclusione del quarto anno di corso di laurea;

- di essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto e che abbia ottenuto crediti nei
seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15);
Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto
costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14);
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della
legge 247/2012, come da autocertificazione allegata;
- di svolgere il tirocinio presso lo studio dell’Avv. __________________________ iscritto all’Ordine
degli Avvocati di Perugia.
- di svolgere attività di lavoro subordinato pubblico o privato

□ si

□ no

(in caso positivo specificare orari e modalità di svolgimento del lavoro o allegare relativa
documentazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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. Allegare copia documento di identità

