
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO 
DEGLI AVVOCATI STABILITI (D. Lgs. 02.02.2001 n. 96) 

 
       
 
      

 
 
Al  
CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 
Via Mazzini, 34 
23100 SONDRIO 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il __________________________________ 

cittadinanza _________________________ 

residente a ______________________ in Via _______________________________  

codice fiscale__________________________  

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro 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 nato/a a ____________________ il _________________;  
• di essere residente a ____________________ Via ______________________; 
• che il domicilio professionale, ai sensi dell’art. 16 L. 12.12.1999 n. 526, è 

stabilito in ____________________ Via _______________________________ 
Tel._________________________ Fax ______________________________  
Cellulare _______________________ da pubblicare su albo   SI o  NO o 
e-mail: _________________________ PEC___________________________ 

• di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
• di non avere carichi pendenti nelle altre Procure della Repubblica presso i 

Tribunali d’Italia; 
• di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari o già definiti nello Stato 

membro d’origine; 
• di non aver riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se 

sospese condizionalmente; 
• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dall’art. 18 della L. 

31.12.2012,  N. 247,  
• in relazione al comma 4° dell’art. 6 del D. Lgs 02.02.2001 n. 96 precisa di 

appartenere/non appartenere a società nello stato membro d’origine denominata 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



______________________________ forma giuridica ____________________ 
i cui membri che operano in Italia sono _______________________________ 
________________________________________________________________
____________________; 

• che il proprio Ordine di appartenenza nello Stato membro d’origine è il 
seguente: _____________________________ Città ____________________ 
Via _____________________________ tel. __________________________ 
Fax ______________________ 

• di svolgere la propria attività presso lo studio dell’avv. __________________ 
sito in _________________________ Via ____________________________  
tel. ________________________ Fax _________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione in qualità di Avvocato Stabilito nella Sezione Speciale dell’Albo degli 
Avvocati ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 02.02.2001 n. 96. 
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e l’inserimento degli stessi  nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati. 
Allega: 
o Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a cittadinanza Stato membro 

dell’Unione Europea; 
o Dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio professionale; 
o Attestazione ex art. 18 ordinamento giudiziario R.D. 30.01.1941 n. 12 (rapporti di 

parentela, coniugio, affinità e convivenza con Magistrati); 
o Certificato e richiesta di omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza 

rilasciato dal Ministero dell’Educazione; 
o Attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato membro di 

Origine come esercente (rilasciato in data non antecedente i 3 mesi dalla data di 
presentazione e con traduzione in italiano autenticata), con indicazione del titolo 
(rinnovare la presentazione del certificato ogni anno); 

o Curriculum relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo nello Stato 
di origine con relativa certificazione con traduzione in  italiano; 

o Documentazione relativa all’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale 
svolta nello Stato di origine (procedimenti trattati con l’indicazione degli estremi 
dell’Ufficio e delle questioni stragiudiziali) con traduzione in italiano; 

o Dichiarazione d’intesa con l’Avvocato iscritto a Sondrio; 
o Fotocopia di un documento di riconoscimento; 
o Fotocopia del tesserino di codice fiscale; 
o N. 1 foto tessera; 
o N. 3 marche da bollo da € 16,00 per la notifica dell’estratto della delibera di 

iscrizione. 
 
Si impegna a versare la tassa di iscrizione per l’anno in corso.  
 
Con osservanza 
 
_____________________ 
  (data)    
        _________________________  
   Firma 


