
         BOLLO 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO EX ART. 41 L. 247/12 

**** 

Al Consiglio dell’Ordine Forense di Velletri 

 

Il sottoscritto Dott.  nato a                       il  ,CF_________   

- residente in  via  Cell.  _______________PEC __________________ 

- iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di codesto Ordine dal_________ 

 

CHIEDE 

 

• di essere ammesso al patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 L.247/2012 e successivo Decreto 

Ministero di Giustizia 70/2016 a favore dell’Avv…………….. 

• dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 

professionale; 

• dichiara di frequentare per la pratica lo studio dell’Avv…………………..…  in……………………… 

 

Produce i seguenti documenti: 

1. autocertificazione certificato di nascita, di residenza, generale del casellario giudiziario e carichi 

pendenti; 

2. attestato di frequenza dell’Avvocato  (rilasciato in carta libera dall’avvocato titolare dello studio 

presso cui la pratica è esercitata); 

3. relazione come da D.P.R. 104/90 n.101; 

4. libretto di pratica professionale regolarmente vidimato al primo semestre. 

5. dichiarazione di consenso trattamento dati personali; 

 

Il sottoscritto Dott._______si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici della Segreteria ogni 

eventuale variazione dei dati rilasciati al momento della presente richiesta. 

Con ossequi 

 

Velletri,  

        Firma 

 



 

 

 

La domanda (dattiloscritta ed in bollo) va depositata presso la segreteria dell’Ordine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  

 

n.b.: per l’iscrizione è indispensabile  la corretta e completa compilazione di tutti i dati richiesti pena la 
sospensione della domanda; è obbligatoria, inoltre, la tempestiva comunicazione di ogni eventuale 
variazione degli stessi. 
 
 
 
Per il ritiro della delibera di iscrizione e la successiva notifica occorre produrre la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento della quota annuale  €120,00 da effettuarsi presso: 

 Unicredit Banca di Roma, (Velletri, piazza Falcone n.1) cc 000400006163  

- IBAN IT18Z0300239492000400006163  

 Banca Popolare del Lazio di Velletri, Agenzia n. 2 (posta all’interno del centro culturale amministrativo sito 

nei pressi del Tribunale di Velletri) c/c 520583/90 - IBAN IT92 P051 0439 499C C009 0520 583  

. 


