CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

I Praticanti Avvocato iscritti nel relativo Registro in data antecedente il 3 giugno 2016, dopo un anno
dall’iscrizione e non oltre il 6° possono chiedere ai sensi dell'art.8 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, come
modificato dall’art. 246 del D.L. 19.2.1998, n. 51 e dall’art. 7 della Legge 16.12.1999, n. 4791, l’abilitazione
all’esercizio del patrocinio nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Perugia .
A tal fine è necessario presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia apposita domanda con
allegata la seguente documentazione:

1. RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 168.00 SUL C/C POSTALE N. 8003 INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE
(bollettino disponibile negli Uffici postali) - causale: rilascio;

2. N. 2 MARCHE AMMINISTRATIVE DA € 16.00 ;

3. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DI € 82,00 SUL C/C POSTALE 12092060
INTESTATO ALLORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA (se non già eseguito per l’anno in corso).

1

ART. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale ai
sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica,
limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova
opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a
rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle
sezioni specializzate agrarie; ((b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale))

Marca
amministr.
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Il sottoscritto______________________________________________________________________

nato a____________________il___________________codice fiscale_________________________

email _____________________________________________cell. ___________________________

iscritto al Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di _______________ dal _______________
con domicilio professionale in (indicare l’indirizzo di studio del dominus o il proprio se diverso))

__________________________________________________________________________________
(Città - indirizzo – cap)

CHIEDE

ai sensi dell'art.8 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, come modificato dall’art. 246 del D.L. 19.2.1998, n. 51 e
dall’art. 7 della Legge 16.12.1999, n. 479, l'ammissione ad esercitare il patrocinio nell’ambito del Distretto
della Corte d’Appello di Perugia .
Dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa professionale forense
Allega:
- ricevuta di versamento della somma di € 168.00 tassa concessione governativa;
- n. 2 marche da € 16.00
- ricevuta di versamento del contributo annuo di € 82,00 sul c/c postale 12092060 intestato all’Ordine
degli Avvocati di Perugia (se non già eseguito per l’anno in corso)
Con osservanza.
Perugia, _______________
firma_______________________________

