
DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
PER PRATICANTE AVVOCATO 

(domanda da riportare su carta bollata Euro 16,00) 
 

On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, il/la sottoscritto/a dott.................................................... 
nato/a a................................... .il...........................residente in ………........................................Cap………...in 
Via…..................................................n........Tel. ...............................Codice Fiscale ……................................ 
Partita Iva ……………………laureato/a presso l’Università di........................il........................iscritto/a al 
N…….. del Registro Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine con delibera del................, praticante 
presso l’Avv.............................................con studio in ......................Via …………………..…………..…..... 
n......Tel............... .Email………………………………cell………….…….sito…………………………… 
essendo decorso almeno un anno di pratica forense dalla data di iscrizione, presso lo Studio Legale dell’ 
Avvocato (o degli Avvocati)..............................................................................................., consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci dichiarazioni, sotto la propria 
personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

DICHIARA 
• di non aver mai subito ad oggi condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei 

benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 cpp; decreto penale di condanna, sentenza con benefici di 
legge”; 

• di non avere carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili; 
• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art.3 del R.D.L 27.11.1933 n.1578, 

nonché dall’art. 18 della Legge 31.12.2012 n.247, fatto salvo quanto previsto da successivo art.  19; 
• di essere cittadino.………………….… (indicare lo Stato membro della Comunità Europea); 
• di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, 
CHIEDE 

di essere ammesso/a ad esercitare il patrocino e le funzioni di cui all’art. 8, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 
1578 e nei limiti di cui all’art. 246 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n.51, davanti ai Tribunali del Distretto della 
Corte di Appello di Bologna. 
Inoltre prende atto che decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento emanato se le 
dichiarazioni di cui sopra non fossero veritiere e che sarà cancellato/a, dal Registro Praticanti Avvocati 
Abilitati al Patrocinio, decorsi sette anni dalla prima data di iscrizione al Registro  
Praticanti. 
A tal fine allega: 
1) Certificato dell’Avvocato o del Corso Post Universitario frequentato, attestante almeno un anno  di pratica 
professionale. 
2) Relazione dettagliata e controfirmata dall’Avvocato in merito all’attività svolta, con le principali  
questioni di diritto ed i problemi anche di natura deontologica esaminate e le più importanti cause  civili e 
penali alla cui discussione il/la sottoscritta ha partecipato. 
3) Libretto e scheda personale di pratica professionale. 
4) Versamento di 60,00 Euro quale tassa d’iscrizione, da effettuarsi al momento della presentazione della 
domanda, presso la Segreteria dell’Ordine Avvocati Rimini 
5) integrazione quota Euro 30,00 da effettuarsi al momento della presentazione della domanda, presso la 
Segreteria dell’Ordine Avvocati Rimini  
6) Ricevuta del versamento di 168,00 Euro quali concessioni governative, pagabile presso l’Ufficio Postale,  
su apposito modulo di c.c. postale N.8003 (pagamento da effettuarsi solo nel caso in cui non sia già avvenuto 
in fase di prima iscrizione) 
7) Numero tre marche amministrative (Euro 16,00 cad)  
Con osservanza. 
Data………………………. Firma…………………………… 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 
A norma del Dlg 30/06/03 n. 196 e successive integrazioni, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le 
informazioni al trattamento dei dati sopra riportati, che verranno utilizzati al solo scopo di promuovere le 
attività della Fondazione,della Scuola, e del COA di Rimini, con invio di circolari, note informative, ecc; , e 
non verranno in  alcun modo diffusi a persone o enti estranei a quelli citati o utilizzati per fini diversi da 
quelli sopra descritti. Esprime pertanto, ai sensi dell’art. 7 co.5 ter e art. 13 della predetta legge, il proprio 
consenso per il trattamento dei dati sopra riportati, per le finalità sopra descritte. 
Data___________________________Firma ___________________________________ 


