
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DI DOMICILIO PROFESSIONALE

(Art. . 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

Nato/a a ___________________________________ il _________________________

Residente a  __________________________  in Via ___________________________

n.__________ C.A.P.___________________ Telefono_________________________

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

Che il proprio DOMICILIO PROFESSIONALE  è

a  ________________________________________________ Prov. _____________
(comune di domicilio)

in Via / Piazza ________________________________________________________
(indirizzo e numero civico)

Telefono ______________________________ Fax __________________________

Consapevole che il titolare  del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Sondrio, autorizzo e
presto il consenso al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per le finalità della
presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n.
2016/679 e  conformemente  alla  privacy  policy  pubblicata  sul  sito  dell’Ordine  stesso al  link
https://www.ordineavvocatisondrio.it/privacy-e-cookie-policy.  In  particolare,  acconsento  al
trattamento di dati particolari così come definiti dall’art.  9 del citato regolamento. I  dati non
saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

_____________________ _____________________________

(data) Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Il  DOMICILIO PROFESSIONALE è la sede dove il  professionista esercita  in maniera stabile  e
continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l’esercizio della sua attività, di
una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività,
tenuto  conto  della  durata,  della  frequenza,  della  periodicità  e  della  continuità  delle  prestazioni
professionali  erogate,  nonchè  del  numero  di  clienti  e  del  giro  di  affari  realizzato,  secondo  le
indicazioni della Corte di giustizia europea.
Art. 74 D.P.R. 28.12.2000 N. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni
del presente testo unico. 
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