CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI
………………………………………………………….
Il/la sottoscritt (1) _______________________________________________________
nat a ____________________________(___) il _____________________________
propone istanza
Al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati (_______________________)
conservato presso Codesto On. le Consiglio dell'Ordine.
Per tale effetto, ai sensi del T.U. 445/2000
dichiara
 di essere cittadino italiano(2) .................................................................................;
 di avere domicilio professionale prevalente in(3) ................................................
(c.a.p…...............)
Via...........................................................................n............Tel...........................
Fax...................... Cell................................(come da allegata autocertificazione)
e-mail…………………………………………………………………………….
pec……………………………………………………………………………….
 di avere il seguente codice fiscale........................................................................;
 di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in data…..................................
presso la Facoltà di Giurisprudenza di …............................................................
(4).....................................................................dell'Università degli Studi
di .........................................con sede in................................................................
…...............................................,via(5)...................................................................;
 di aver superato l'esame di idoneità all'esercizio della professione forense in
data..................................................................presso la Corte D'Appello di
…......................................................................................................................... ;
 di aver superato in data …........................l'esame professionale integrativo
presso (6).................................................................................................................;
 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
 di non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374,
374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

 di non aver carichi pendenti presso la procura della repubblica presso il
Tribunale di Pisa;
 di non aver carichi pendenti presso la procura della Repubblica presso il
Tribunale di .........................................(7) ;
 di non versare in nessuna delle incompatibilità previste dalla Legge 31/12/2012
n. 247;
 di avere il seguente codice fiscale......................................................................;
 di avere la seguente partita I.V.A.........................................................................;
 di avere residenza in ….......................................................................................
 Via.....................................................n.........................................cap....................
Tel................................................................................
 (Allegare fotocopia carta d'identità)
1)Cognome e nome
2)Se di altro stato membro dell'Unione europea, specificare quale
3)Indicare la località del domicilio professionale fra quelle comprese nell'ambito del circondario del
Tribunale di Pisa
4)Indicare la diversa facoltà se il corso di laurea in giurisprudenza non costituisce autonoma facoltà oppure
se la denominazione del corso in altre stati dell'Unione è diversa
5)Per i titoli conseguiti presso sedi universitarie dell'Unione europea diverse indicare anche lo Stato
6)solo per i professionisti proveniente da altro paese membro dell'Unione europea
7)compilare solo se il trasferimento di residenza è avvenuto da meno di un anno

Le presenti dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità e in conformità con
il T.U. 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge per
coloro che rendono dichiarazioni false o mendaci
Il sottoscritto è altresì consapevole che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
curerà, a norma delle leggi vigenti, l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni
contenute nella presente domanda, provvedendo, nel caso di riscontrata non veridicità
delle stesse, a sospendere il procedimento di iscrizione e ad avviare le procedure
previste dalla Legge.
Pisa, lì........................................

Firma
..............................................

