
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI 
 

Per ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati è necessario compilare a 

stampatello o a macchina l'allegato modulo di iscrizione, la dichiarazione ex art. 7 L. 

247/2012 ed il modulo relativo al consenso privacy, consegnarli, personalmente e 

muniti di documento valido, unitamente agli allegati alla segreteria del Consiglio che 

è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

Copia per estratto della delibera di iscrizione viene notificata, a cura del Consiglio, al 

P.M. presso il Tribunale, al P.M. presso la Corte di Appello ed all'interessato. 

Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al Consiglio 

dell’Ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri. Tale 

adempimento può essere espletato tutti i primi martedì del mese alle ore 12,00, 

presso la Sala di riunione del Consiglio dell’Ordine, salvo si tratti di giorni festivi. In 

tal caso il giuramento sarà effettuato il secondo martedì del mese. 

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 7 della Legge 247/2012 prevede che “L’avvocato 

che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio 

professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, 

sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio”. 

 

 

N.B.: Il Consiglio è tenuto a pubblicizzare, anche mediante la stampa periodica 

dell’Albo, i seguenti dati: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI 

NASCITA, CODICE FISCALE, INDIRIZZO DELLO STUDIO CON  

TELEFONO E FAX, DATE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI. 

Chiunque sia interessato alla pubblicazione di altri dati deve consegnare 

debitamente datato e firmato, in uno alla domanda, l’allegato modulo. 

 



AL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

 
 
Il sottoscritto: 
                                                        
COGNOME: __________________________ NOME:________________________  

NATO A: _____________________________________ IL: ___________________  

chiede 

- che nel prossimo Albo siano inseriti i seguenti dati: 

N. CELLULARE: ____________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________________ 

INDIRIZZO PEC: __________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il Consiglio dell'Ordine ad effettuare avvisi e comunicazioni 

per il tramite  posta elettronica.     SI             NO 

Il sottoscritto autorizza il Consiglio dell'Ordine ad effettuare avvisi e comunicazioni 

a mezzo della cassetta presente presso l’U.N.E.P. portante il N. _________________. 

La presente vale anche quale consenso ai fini previsti dalla vigente normativa sulla 

privacy. 

 
 
Potenza, ___________                     ___________________________ 
  
 
N.B.: Cancellare con tratti a penna le parti che non interessano.  
 



AL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

 
 
Il sottoscritto: 

COGNOME: __________________________ NOME:________________________  

 

NATO A: _____________________________________ IL: ___________________  

DICHIARA 

di avere domicilio professionale in __________________________, alla Via/Piazza  
 
 
_____________________________________ e che non sussistono rapporti di 

parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati nell’ambito del Circondario 

del Tribunale di Potenza, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’art. 18 

dell’ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12/1941 e successive modificazioni, 

ovvero: 

 
____________________________________________________________________  
 
 
____________________________________________________________________ 
 

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, in relazione alla 

presente dichiarazione e ad ogni modifica di indirizzo e recapito. 

 
Potenza, ___________                     ___________________________ 
  
 
 
 
 


