
ORDINE AVVOCATI RIMINI  
  
Cari Colleghi, 
  
il Consiglio dell’Ordine deve procedere alla designazione dei commissari per la 
sessione 2019 degli esami per avvocato. 
Tutti coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 47 della 
legge 247/2012 ( nuova legge professionale ), sono pregati di segnalare la propria 
disponibilità entro e non oltre il 2 luglio 2019 all’ indirizzo di posta elettronica del 
Consiglio info@avvocati.rimini.it indicando nell’oggetto “ esami avvocato 2019” , 
evidenziando altresì le materie di esercizio prevalente della professione ed allegando 
alla propria candidatura modulo di Dichiarazione di responsabilità sostitutiva 
dell’atto di notorietà . 
All’interno delle candidature che perverranno entro la data sopra indicata questo 
Consiglio procederà alla scelta di n.3 Avvocati. 
Vi rammento che, a norma della citata disposizione, potranno essere designati solo 
avvocati iscritti all’albo speciale dei “ cassazionisti “ e che è condizione ostativa 
alla nomina l’essere componenti del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina, del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e 
del Consiglio Nazionale Forense. 
  
Cordiali saluti 
Il Presidente 
f.to Avv. Roberto Brancaleoni 
 



 

 

 

 

All’Ordine degli Avvocati di RIMINI  

 

Oggetto: Designazione componenti sottocommissioni e same avvocato sessione 2019  

 

Dichiarazione di responsabilità sostitutiva dell’at to di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 

445, in ordine all’insussistenza delle cause d’inco mpatibilità 

 indicate all’art. 47, co. 1 e 5, Legge n. 247/2012  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. …………………………………………, nato/a ………….…………………il      /     /19          

iscritto/a all’Albo degli Avvocati di Rimini  

Pec…………………………………..…@……………………… 

email……………………………………@.............................. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

- di essere iscritto/a all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 

….…/……./……..….(ex art. 47, n. 1, della legge n. 247/2012); 

 

- di non vantare cause d’incompatibilità previste all’art. 47, n. 5 e 6 della legge n. 247/2012, in forza delle quali 

non possono essere designati avvocati che siano membri del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di disciplina 

ovvero componenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei 

Delegati della Cassa Forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico di 

Commissario; 

 

- di essere in regola e di aver assolto gli obblighi di formazione continua nell’ultimo triennio ai fini 

dell’accettazione della candidatura per la nomina a Commissario d’esame, ex art. 25, n. 7, del Regolamento n. 

6/2014 del Consiglio Nazionale Forense. 

 

Rimini, ………………………… 

                                                                                                                                      TIMBRO E FIRMA 

 

Avv. …………………………………... 


