AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
POTENZA
Domanda di ammissione
all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunali
del Distretto della Corte d’Appello di Potenza ai sensi dell’art. 1 L. 24.07.1985,
n. 406, così come modificato dall’art. 7 L. 16.12.1999, n. 479
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________
il __________________________________________________________________
residente in ___________________________CAP____________________________
via _________________________________________________________________
tel. ____________________________

chiede
di essere ammesso/a all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto
della Corte d’Appello di Potenza
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
dichiara sul proprio onore: di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui
all’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578;
di non essere mai stato/a iscritto/a precedentemente in questa sede né altrove
nell’elenco dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
consapevole che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese lo/la
espone alla responsabilità penale per i reati all’art. 26 L. 4gennaio 1968 n. 15 e
successive modifiche e darà luogo all’obbligo del Consiglio dell’Ordine di
provvedere alla revoca dell’ammissione, se conseguita,
DICHIARA ALLO SCOPO
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
di essere nato/a a ______________________________________________________
il ___________________________________________________________________
di essere cittadino/a ____________________________________________________

di essere residente _________________________________CAP ________________
Via _________________________________________________________________
di possedere il seguente Codice Fiscale: ____________________________________
di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

dichiara inoltre
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
di non avere carichi penali pendenti (ovvero di avere i seguenti carichi pendenti)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
che a suo carico non risultano emesse sentenze dichiarative di fallimento,interdizione
ed inabilitazione (ovvero) _______________________________________________
____________________________________________________________________
di proseguire la pratica professionale presso l’avv. ___________________________
____________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione ai sensi della L.
31.12.1996 n. 675 e successive modifiche.
ALLEGA:
- attestazione versamento tassa concessioni governative di € 168,00 sul c/c
postale n. 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate – Centro operativo di
Pescara – tasse di Concessioni Governative.
- € 25,00 per spese di notifica;
- € 60,00 per tassa iscrizione:
- n. 7 marche amministrative da € 16,00.

Potenza, _____________________

Firma
_________________________

RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO
Al termine del primo anno di pratica, dopo aver sostenuto con esito positivo il colloquio
previsto dal 3° comma dell’art. 7 della Legge 101/1990, il praticante può chiedere di ottenere il
patrocinio avanti i Tribunali del Distretto ex art. 1 L. 496/1985, come modificato dall’art. 7
della L. 479/1999.

La facoltà di richiedere il patrocinio và esercitata entro il compimento del secondo anno
d’iscrizione nel Registro dei Praticanti a pena d’inammissibilità.

La domanda di ammissione, compilata a stampatello o a macchina, va consegnata
dall’interessato alla segreteria del Consiglio. (Presentarsi muniti di carta d’identità).

Copia per estratto della delibera di concessione del patrocinio viene notificata, a cura del
Consiglio, al P.M. presso il Tribunale, al P.M. presso la Corte di Appello, all’interessato ed
all’Avvocato presso cui la pratica viene svolta.

Entro un mese dalla data in cui viene adottata la delibera, il praticante dovrà prestare
giuramento avanti il Presidente del Tribunale, giovedì alle ore 9,30.

I praticanti che, avendo ottenuto il patrocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello
studio di un avvocato debbono, previa autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine:
a) tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all’attività svolta;
b) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all’anno, di cui almeno cinque penali,
quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
c) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al Consiglio dell’Ordine.
(art. 8 D.P.R. 101/1990).

Il termine massimo di sei anni di ammissione al patrocinio previsto dall’art. 8 del R.D.L.
1578/1933, così come modificato dall’art. 10 della L. 242/1988, indipendentemente dalla data
di concessione del beneficio, decorrerà dal giorno di compimento del primo anno di
patrocinio.

