
 

BOLLO 

AMMINISTRATIVO 

€ 16,00 

 

           On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

NOCERA INFERIORE 

 

 

 Il sottoscritto dott. _______________________________________, 

nato a ________________________________ il _____________________ , 

residente in _____________________________________________ alla via 

________________________________________, tel. _________________, 

cell. _________________ e –mail __________________________________ 

pec.________________________________________________________c.f. 

_______________________________, con domicilio professionale presso la 

propria residenza/presso il dominus, iscritto/a all’ultimo anno del corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, in data ___________________, 

C H I E D E 

l’iscrizione anticipata nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del 

Tribunale di Nocera Inferiore, ex art. 41 c. 6 lett. D) L. 247/12 

DICHIARA 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R., n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di 

_____________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di avere come tutor accademico ……………………………………...; 

 di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal 

codice deontologico forense; 



 di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

18 L. 247/12; 

 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure 

cautelari o interdittive; 

 di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, co 3-bis, 

del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli artt. 372, 

373,374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 del codice penale; 

 di non aver subito condanne per reati non colposi e di non avere 

procedimenti penali in corso; 

o per il caso di condanna per reati di cui sopra, indica i seguenti 

dati: (imputazione e data della 

condanna):_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

o per il caso di procedimenti penali in corso, dichiara trattasi 

di________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ai sensi dell’art. 41 c. 4 L. 247/12 dichiara di svolgere attività di lavoro 

subordinato alle dipendenze di__________________________________ 

in_________________________________________________________ 

Via_______________________________________________n._______

c.f./iva__________________________________________________ nei 

seguenti giorni ____________________________________ed con i 

seguenti orari_______________________________________________; 

SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine: 

 ogni variazione dei dati; 

 l’indirizzo pec ai sensi dell’art. 16 c. 7 D.L. 185/2008 

PRENDE ATTO 

Che: 



 

 verrà automaticamente concellato del Registro dei Praticanti 

decorsi 12 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza aver 

conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01; 

 qualora non esibisca il certificato di Laurea entro 90 giorni 

dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà 

riconosciuto 

ALLEGA 

 i seguenti documenti: 

1) Certificato attestante l’iniziata pratica forense presso lo studio dell’avv. 

________________________________________ (*) 

2) Tre fotografie formato tessera 

3) Ricevuta di versamento di € 180,00 della Tesoreria dell’Ordine da 

effettuare presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine 

4) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

5) Autocertificazione con gli esami sostenuti, dichiarando di essere in 

possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al semestre di pratica anticipata  

Nocera Inferiore, ___________________ 
 

Nocera Inferiore, lì ……………………  

       Firma  

…………………………………………………….  

 

Regolamento UE n. 2016/679 - Consenso trattamenti dati 

Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, autorizza l’Ordine degli avvocati di 

Nocera Inferiore al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza. 

 

Data ________________     Firma  

________________________________ 

 

(*) l’avvocato deve aver un’anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni 

__________________________________ 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza 

dal dichiarante signor___________________________________________________ 

(identificato con documento di riconoscimento di cui alla fotocopia allegata) 

 Nocera Inferiore, 

                                                                                            L’IMPIEGATO INCARICATO 

 



 

N O T E 

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. 

Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 

mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. 

Il libretto deve essere compilato indicando: 

venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, 

cinque questioni giuridiche, per semestre, alla cui trattazione il praticate ha 

assistito o collaborato, 

cinque atti, per semestre, processuali o relativi ad attività stragiudiziali più 

rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato. 

Al termine del semestre anticipato (entro un mese) il praticante unitamente al 

libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del dominus 

che attesti la veridicità delle indicazioni, deve depositare una relazione finale 

dettagliata (ex art. 5 della convezione) sulle attività svolte sottoscritta 

dall’avvocato, dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà e restituire il 

tesserino. 

Dopo aver   conseguito la laurea il praticante deve depositare presso la   

segreteria dell’Ordine il certificato di laura o autocertificazione proveniente 

dal sito internet dell’Università, entro 90 giorni dal conseguimento della 

stessa unitamente alla domanda (scaricabile dal sito internet dell’Ordine) per 

effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui non 

venga rispettato il termine di 90 giorni dal conseguimento della Laurea NON 

verrà riconosciuto il tirocinio anticipato. 

Si precisa che l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 c. 12 L. 

247/12) potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall’inizio del Tirocinio 

Ordinario e la stessa scadrà automaticamente decorsi 5 anni e 6 mesi dalla 

data di iscrizione al tirocinio anticipato. 



 

Allegato n. 1) 

BOLLO 

AMMINISTRATIVO 

€ 16,00 

 

Il sottoscritto avv. ____________________________________________ 

nato a __________________________ il ________________ con studio in 

_____________________________________ alla via _______________ 

___________________________ 

A T T E S T A  

che dalla data odierna il dott. ______________________________________ 

ha iniziato la pratica forense presso il suo studio impegnandosi a svolgerla 

con continuità e profitto, partecipando alle udienze che saranno riportate 

nell’apposito libretto. 

A S S I C U R A 

 che il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a 

contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli 

conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e per la 

gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i 

principi etici e le regole deontologiche;  

 che   il praticante abbia assistito a venti udienze per semestre, con 

esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia   effettivamente collaborato 

allo studio delle controversie e alla redazione di atti; 

 di aver informato il suddetto che alla scadenza di ogni semestre il 

libretto dovrà essere presentato al COA, previa Sua ratifica; 

D I C H I A R A 

*che a tutt’oggi i praticanti che svolgono la pratica forense presso il proprio 

studio sono: 

________________________,_______________________,______________ 

 

Nocera Inferiore, lì_____________   Firma __________________________ 
 

*l’avvocato non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente 


