
                                                                                                              

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANTICIPATA 

NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

                  (tirocinio anticipato ex art. 41, co° 6, lett. d) -  L. 247/12) 

 

Spett.Le Consiglio dell’Ordine degli Avv. di Torre Annunziata 

  
Marca 
da 
bollo 
 

€ 
16,00 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ (Prov.) ________________ il _____________ 

iscritto  all’ultimo anno del corso LMG-01 o, al  n. ____ fuori corso delle Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Residente in _____________________________________________________________________________ 
Via/Piazza _____________________________________________________________n._______________ 

Codice fiscale     I     I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I 

Cell. __________________________________ mail ___________________________________________ 
 

  Dichiara 
 

ai sensi dell’art. 17 L. 247/12 e sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000): 

 

 di possedere i requisiti indicati nell’art. 2 della convenzione sottoscritta in data 10/04/2019 tra il 
COA di Torre Annunziata e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 

 di essere cittadino  _______________________  (in caso di cittadinanza extra-ue, allegare il 
permesso di soggiorno); 

 di svolgere la pratica forense anticipata presso l’Avv.______________________________,con studio 
in___________________________via____________________________________________________
__________ n.__________; 

 di avere come tutor accademico________________________________________________; 
 di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 

 di non avere riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se sospese 
condizionalmente; 

 di  essere di  condotta irreprensibile secondo i  canoni previsti dal codice deontologico 
forense; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 247/12; 

 di  essere  consapevole che  in  caso  di  dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere 
l’autorizzazione all’esercizio della professione, il giudice può applicare l’interdizione temporanea 
dai pubblici uffici o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000), 
 



Chiede 
 

a codesto On.le Consiglio l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti Avvocati di Torre Annunziata ex 
art. 41, co° 6, lett. d) L. 247/12 e s’impegna: 

 a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ogni 

variazione dei dati; 

 al versamento del contributo annuale di iscrizione consapevole che il mancato pagamento determina 
la sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12. 

 
 

Prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti decorsi 24 mesi dal 
termine del tirocinio anticipato senza avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 
e qualora non esibisca il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato 
non verrà riconosciuto. 

 
Si allegano i seguenti  documenti: 

 
1) Certificato di nascita*, residenza*, cittadinanza*; 

2) Autocertificazione con indicazione esami sostenuti; 

3) Certificazione rilasciata da Avvocato iscritto all’Ordine degli Avv. di Torre Annunziata attestante il 

consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio legale (su carta intestata e bollo 

da € 16,00); 

4) Dichiarazione di “Accoglienza del Dominus”; 

5) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido in carta libera; 

6) Fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria) rilasciato dal Ministero delle Finanza; 

7) Certificato del casellario giudiziale* e dei carichi pendenti*; 

8) N. 3 fotografie formato tessera, 240 x 320 sfondo bianco (in giacca e cravatta); 

9) Versamento di € 169,00 in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile a traenza Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. 

 

*Può essere sostituito da autocertificazione 

 

Il sottoscritto/a consente  il trattamento dei dati sopra indicati per fini istituzionali del COA  e per ogni attività dallo stesso 

svolta ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196  e Regolamento Ue 2016/679. 

 
 

Con osservanza. 

 

 

Torre Annunziata, _________________ 

 

 

 

Firma _________________________ 
 
 
 

_________________ 
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