Applicare
Marca da bollo
Euro 16,00

ALL’ON.LE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO
Il sottoscritto ________________________________
____________________________
(cognome)
(nome)
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO
AVANTI IL TRIBUNALE DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
C O N L E L I M I T A Z I O N I D I C U I A L L ’ A R T .246 D E L D L G S . 51/98
P E R I S C R I T T I P R I M A D E L 03/06/2016

Spazio riservato alla
Segreteria dell’Ordine
ORDINE AVVOCATI
PALERMO

Depositato in Segreteria

Dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione
mendaci:
il

1) di essere nato a
2) di essere residente in

CAP

ORDINE AVVOCATI
PALERMO

Prov. ________

3)
4)
5)
6)
7)

di essere domiciliato presso lo studio dell’Avv. ___________________________________________;
di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti politici;
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità ex art. 18 L. 247/2012;
di non avere alcun rapporto di parentela/coniugio/affinità e convivenza con magistrati in relazione a quanto
previsto dall’art. 7 L. 247/2012;
8) di non avere riportato condanne penali neppure ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. o ai sensi degli
artt. 459 e ss. c.p.p.;
9) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione
oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;

11)

L’ADDETTO

;

via _____________________________________ tel.____________________ cell. __________________

10)

Data ___________________

di avere il seguente numero di P. IVA _________________________________;

Protocollo N. ____________
Data ___________________
DOCUM ENT AZ IONE
in regola e firma conforme al
disposto dell’art. 38 D.P.R.
445/2000.
IL RESPONSABILE
HA

COMPLETATO

L’ANNO DI PRATICA
DAL ___________________

di NON avere la P.IVA
AL ____________________

12) di avere il seguente codice fiscale:
13) di avere il seguente indirizzo e-mail:________________________________@_____________________;
14) di avere il seguente indirizzo PEC ________________________________ @ _____________________;
tramite il quale riceverà la notifica di iscrizione, la convocazione di impegno solenne nonché ogni
altra comunicazione formale dalla Segreteria

Si delega per riferire
il C o n s i g l i e r e
Avv. ______________
Paler m o, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

• Libretto di pratica professionale vistato dall’Ordine al completamento del primo anno di pratica;
• N°1 foto formato tessera firmata lateralmente davanti l’impiegato addetto (N.B.: per gli uomini in
giacca e cravatta);

• N. 1 marca da bollo da € 16,00 ed una ulteriore da consegnare al momento del giuramento;

• Fotocopia del documento di riconoscimento valido;
• Ricevuta di pagamento intestata a “tassa concessioni governative Sicilia” di € 168,00 sul c/c n. 8904
(ESCLUSIVAMENTE PER GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI PRATICA SUCCESSIVAMENTE ALLA
DATA DEL 12.10.2010 E PRIMA DEL 03/06/2016)

•
•

Il sottoscritto è a conoscenza di dovere effettuare il pagamento del contributo professionale presso questa Segreteria entro
il 31 marzo di ogni anno.
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a
quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa

Il Presidente
Si convochi per giorno
____/____/________
ore ______________
Si ammetta con riserva
di acquisire il certificato
penale d’ufficio
Il Relatore
______________________
Palermo lì ______________

Palermo, lì

Firma ____________________________________

DOCUMENTI PER LA AMMISSIONE AL PATROCINIO
• Domanda di iscrizione in bollo da Euro 16,00, da compilarsi sull’allegato modulo, firmata
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata tramite persona
delegata al deposito, con dichiarazione scritta
N.B.: Non saranno accettate istanze prive dell’indicazione della PEC
•

Libretto di pratica professionale vistato dall’Ordine al completamento del primo anno di
pratica;

• Ulteriore N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da consegnare al momento del giuramento;
• Fotocopia del documento di riconoscimento valido;
• Ricevuta di pagamento intestata a “tassa concessioni governative sicilia” di euro 168,00
sul c/c n. 8904 (ESCLUSIVAMENTE PER GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI PRATICA
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 12.10.2010) – CAUSALE “AMMISSIONE AL
PATROCINIO”
• N° 1 foto tessera firmata lateralmente davanti l’impiegato addetto (N.B. per gli uomini in giacca e
cravatta) del formato di 320x240 pixel che abbia le caratteristiche come da esempio sotto riportato

uomo

donna

PAGAMENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE
1. CONTRIBUTO PROFESSIONALE ANNUALE (*) ...................

€ 100,00

2. CERTIFICATO ........................................................................

€ 5,00

3. TESSERINO ..........................................................................

€ 16,00

4. NOTIFICA ...............................................................................

€ 9,00

TOTALE ................................ € 130,00
(*)

IL PAGAMENTO DEI SUCCESSIVI CONTRIBUTI PROFESSIONALI SI DOVRÀ EFFETTUARE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI
ANNO.

L EGGERE NORMATIVA SUL RETRO »»»»»»

LEGGE 16

DICEMBRE

1999, N. 479 (IN GAZZ. UFF., 18

DICEMBRE, N.

296). - MODIFICHE

ALLE DISPOSIZIONI SUL

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E ALTRE MODIFICHE AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE FORENSE.

…OMISSIS…

Articolo 7
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività
professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del
giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per
le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del
codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in
quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del c.p.p. (1)
(e cioè in sostanza per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni. anche congiunta a una pena pecuniaria, nonché per una serie specifica di reati
(violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336, primo comma, c.p.; resistenza a un
pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma
dell’art. 343, secondo comma, c.p.; violazione dei sigilli aggravata a norma dell’art. 349, secondo
comma, c.p.; rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo comma, c.p., con esclusione delle ipotesi
in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; furto aggravato a
norma dell’art. 625 c.p ricettazione prevista dall’art. 648 c.p.).
(1) Lettera così sostituita dall'art. -terdecies, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144.

