
MARCA DA BOLLO 
      DA € 16,00 

             

   All’ On.le Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di 

Torre Annunziata 

 

 

Il/la sottoscritto/a …...…. (titolo di origine) 

………............………………………………………………………………………………... 
(cognome e nome come da certificato di nascita e codice fiscale) 

nato/a a ….…………………………….…………… (Prov.) ………. il ...……………...... 

residente in (città) …………………………….... Via ………………………… n. ………. 

codice fiscale __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

partita I.V.A. __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

con domicilio professionale in (città) ……………………………... Via 

………………………... n. ………. 

tel.……………………………………………….fax ………………………………………... 

cell. …………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………….............................................................. 

P.E.C.………………………………………………………………………………………… 
d i c h i a r a 

 

sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sen-
si dell’art. 46 del citato D.P.R.: 
 

• di non aver mai subito ad oggi condanne penali: “sentenze di condanna anche 

con concessione dei benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.; 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 avere provvedimenti disciplinari già definiti nello Stato membro di origine; 



• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge Professio-

nale; 

• di eleggere il Domicilio Professionale in ……………………, Via 

…………………………………………….  n.  …….. dove esercita in maniera stabi-

le e continuativa la propria attività; 

• di “agire di intesa”, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 2/2/2001 n. 96, prevalentemente 

con l’Avv. …………………………………………..……. (iscritto nell’Albo degli Av-

vocati di Torre Annunziata); 

• di essere cittadino ...…………..………………….… (indicare lo Stato membro della Comuni-

tà Europea); 
• di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
 

c h i e d e 
 

□  l'iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, in 

qualità di Avvocato Stabilito (art. 6 del D. Lgs. 2/2/2001 n. 96). 

A tal proposito, allega alla presente la seguente documentazione: 

- certificato di cittadinanza Stato membro dell’U.E. o  dichiarazione sostitutiva; 

- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva; 

- attestato di iscrizione all’organismo professionale dello Stato di origine (rila-

sciato in data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione) o dichia-

razione sostitutiva; 

- fotocopia del codice fiscale ( o tessera sanitaria) rilasciata dal Ministero delle 

Finanze in carta libera; 

- n. 2 fototessera (in giacca e cravatta per i maschi); 

- curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo 

nello Stato d’origine con relativa certificazione; 

- documentazione relativa all’esercizio effettivo e regolare dell’attività professio-

nale svolta nello Stato d’origine; 

- dichiarazione d’intesa con l’Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine di Torre 

Annunziata; 



- fotocopia certificato attribuzione partita IVA; 

- ricevuta di versamento di € 168,00 per tasse concessioni governative su c.c. 

8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara; 

- versamento di € 200,00 in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibi-

le a traenza Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
 
  
Con osservanza. 
 
 
Torre Annunziata, lì …............................ 
   
 

Firma________________________________________ 
 
 

Denominazione, indirizzo completo, tel. e fax dell’Organizzazione Professionale di 

origine: 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 


