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Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara 

Domanda di iscrizione all' Albo degli Avvocati Integrati 

(D.Lgs. 02.02.2001, n. 96, art. 12) 

Il sottoscritto Abogado                              nato a                 il                         residente                                   , a 

conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. e sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA DI 

• essere cittadino italiano;  

• godere del pieno esercizio dei diritti civili;  

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della L. 247 del 31.12.2012;  

• non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;  

• non avere riportato condanne penali per reati;  

• essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico  

• non avere subito, nello Stato membro presso il quale è iscritto all’Albo, condanne penali né sanzioni 

disciplinari in forza di procedimenti definiti, e di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari. 

Conseguentemente, 

premesso che 

- il sottoscritto è Abogado (Avvocato Spagnolo) iscritto al Colegio                              , quale  avvocato 

esercente (a far data dal ……………………………, numero di iscrizione n.                             - doc. n. 1) con 

domicilio in Spagna …………………………….., in regola con i pagamenti della quota di iscrizione al Colegio 

medesimo (doc. n. 2);  

- è iscritto in qualità di Avvocato Stabilito nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Novara (D.Lgs. 

96/2001 art. 6) al n. ……………………… a far data dal ………………….. ed è in regola con il pagamento della quota 

di iscrizione;  

- ai sensi dell'art. 8 del precitato Decreto lo scrivente ha "agito d'intesa" (prevalentemente o 

esclusivamente) con  l 'Avv.                        , stabilendo il proprio domicilio professionale presso e nello studio 

di quest'ultimo in                           …………………………., Via                      n.           tel.                fax 

-lo scrivente ha provveduto alle dichiarazioni annuali di cui al mod. 5 alla Cassa Nazionale Forense per i 

redditi percepiti in Italia come da documentazione allegata (doc. 3);                   

 

(se ricorre) 

- lo scrivente è iscritto alla Cassa Forense con il numero                        a far data dal …………………………… ed è 

in regola con le scadenze correnti (copie n. …….. bollettini Mav  - doc. n. 3 bis); 

 

- lo stesso ha stipulato con la Compagnia                                                             , polizza n.                   con 

scadenza 

 per la responsabilità civile professionale (doc. n. 4);  

- lo scrivente ha assolto nel triennio                         l'obbligo formativo (doc. n. 5).  

Tanto premesso e considerato che: 

- lo scrivente, nel triennio successivo all’iscrizione presso questo Consiglio nella sezione speciale dell’Albo 

per gli avvocati stabiliti e sino alla data di presentazione della presente istanza, ha esercitato ed esercita in 

Italia in modo effettivo e regolare e senza interruzione la professione forense con il titolo di origine, agendo 

di intesa con l'avvocato sopra indicato;  

- nell'esercizio dell'attività svolta in Italia lo scrivente ha trattato pratiche giudiziali presso i seguenti Uffici 

nel Distretto della Corte di Appello di Novara, nonché affari civili stragiudiziali come da elenco-relazione 

annuale che allega (doc. 6); 

- che l’esercizio continuativo, regolare e senza interruzione per la durata del triennio sopra dichiarato viene 

confermato dall’Avvocato di intesa presso il quale lo scrivente ha svolto l’attività professionale in Italia 

mediante sottoscrizione della presente istanza (ovvero mediante dichiarazione separata); 

Ricorrendo in specie tutte le condizioni di cui all'art. 12 del DLgs n. 9612001, l'istante,  
CHIEDE 
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l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati del Foro di Novara, con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 

del Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 115. 

Allega i documenti sopra elencati. 

  

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e l'inserimento  degli stessi 

nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati.  

Con osservanza. 

Data  
 

Firma dell’avvocato comunitario stabilito 

Firma dell’avvocato che ha sottoscritto l’intesa 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’ art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n. 445; 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del citato D.P.R. 445/00; 
è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi dell’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 e  
sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
� di essere nato a  _____________________________________________il __________________ 
� residente in ___________________________________________________________________ 
via ___________________________________________________tel._______________________ 
cellulare ________________________________________________________________________ 
� di essere cittadino/a _____________________________________________________________ 
� di godere dei diritti politici; 
� di essere in possesso del requisito della condotta irreprensibile come richiesto dall’art. 7 della 
L.P. al fine di ottenere l’iscrizione all’ Albo degli Avvocati/Registro dei Praticanti Avvocato 
� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ed in particolare che 
non sono pendenti a proprio carico procedure di interdizione ed inabilitazione al fine di ottenere 
l’iscrizione all’ Albo degli Avvocati/Registro dei Praticanti Avvocato 
� di aver conseguito il seguente titolo di studio:________________________________________ 
Presso la seguente Università: ______________________________________________________ 
In data __/__/______ nell’anno accademico: ___________/______________ votazione_________ 
Previo superamento dei seguenti esami: (vedi allegato) 
� di essere in possesso del CF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
� di essere in possesso della partita IVA N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
� di non essere in possesso della partita IVA 
� e-mail _______________________________________ @ ____________________________ 
� PEC: _________________________________________@____________________________ 
� di aver sostenuto avanti la Commissione istituita presso la Corte di Appello di 
_________________________ nella sessione dell’anno __________________ gli esami di 
abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato conseguendo l’idoneità in data 
__/__/________  
 
Novara,         firma 
          
       _____________________________ 

 
******* 

1. (consegna a mano) identificato con documento _______________________ rilasciato da 
________________________ in data __/__/_______ 
2. (spedizione) allego copia di documento di identità in corso di validità 
        Consiglio Ordine Avvocati Novara 
  Novara, __________________________________________________________ 
 
 


