
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PRATICANTE AVVOCATO 

 
***** 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri 
 
La/Il sottoscritta/o Dott./ssa________________________________________nata/o a____________________,  
il _______________CF_______________________residente in ______________________________________ 
Via_____________________Cell.____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere: 
 

 iscritta/o nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine e a tal fine dichiara di frequentare per 
la pratica lo studio dell’Avv__________________________________con studio in  ________________ 
_______________________ via____________________________tel.____________Fax__________ 
PEC:___________________________ 

 

 di essere iscritto/a al corso di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato, tenuto dalla 
Scuola Forense Veliterna, ai sensi e per l’effetto dell’art. 43 comma 2 della L.247/12 e del D.M. 
Giustizia n.17/18; 

 

 dichiara di essere iscritto/a ad altra scuola Forense  del circondariato  accreditata, come da 
certificato di iscrizione che si allega. 

 
 
La/Il sottoscritta/o Dott./ssa _______________________________________si impegna a comunicare 
tempestivamente agli uffici della Segreteria ogni eventuale variazione dei dati rilasciati al momento della 
presente richiesta. 

 
DICHIARA 

 
Di voler ricevere le comunicazioni via E-mail/PEC al seguente indirizzo:________________________ 
 
Produce i seguenti documenti: 
1. Autocertificazione di nascita, residenza,  casellario e carichi pendenti;        
2. Certificato di laurea con voti; 
3. Attestato di frequenza rilasciato dall’avvocato titolare dello studio presso cui la pratica è esercitata il quale 
deve contenere le seguenti dichiarazioni : a) di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal 
codice deontologico forense; b) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18 
Legge 31 dicembre 2012 n. 247  “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”; 

4. dichiarazione di consenso trattamento dati personali; 
5. n. 2 foto. (tagliate direttamente dal fotografo - per l’uomo in giacca e cravatta). 
6. Ricevuta bonifico per iscrizione alla Scuola Forense Veliterna  o certificato di iscrizione ad altra  Scuola 

Forense accreditata. 
 

Con Ossequi 
 
Velletri            Firma 
 

 

BOLLO 



 
NOTA BENE 

 
I certificati e la domanda (dattiloscritta ed in bollo) vanno depositati 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 al Registro dei praticanti e la successiva notifica occorre produrre la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione (€100,00) e della quota annuale (€.50) 
 
 

Contestualmente al deposito della richiesta d’iscrizione alla Scuola Forense Veliterna  occorre produrre la 

quietanza di pagamento della quota d’iscrizione al su indicato corso di formazione (a saldo €. 250,00 per 
l’intero corso di 18 mesi, oppure €.90,00 quale prima rata relativa al primo semestre; le successive due rate da 
€.80,00 dovranno essere saldate all’inizio di ogni  semestre) 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

 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 -ABI 5104  CAB 39499- IBAN IT92 P 05104 39499 
CC0090520583  

  

  

  

  
 

Si porta a conoscenza dei Sigg.ri Praticanti che la pratica svolta senza il rispetto di tutte le indicazioni 

contenute nelle disposizioni dell’Ordine Forense di Velletri allegate al presente modulo non sarà ritenuta 

valida ai fini della vidimazione semestrale. 

 


