DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ABBREVIATA

□ Avvocato in esercizio

□ Funzionario ordinario giudiziario

□ Diploma SSPL

□ Tirocinio presso uffici giudiziari

Marca da bollo
da € 16,00
Al Presidente del
Consiglio Notarile di Padova

Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _____________________________
e residente a ________________________ in via ___________________________________
tel. ________________________________ cell. ___________________________________
e-mail ______________________________________________________________________

chiede

di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai di codesto Distretto Notarile, e

□

di essere ammesso/a al beneficio della pratica abbreviata ai sensi dell’art. 5 della Legge
Notarile n. 89 del 1913 e successive integrazioni e modificazioni (avvocati in esercizio da
almeno un anno e funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, chi abbia
conseguito il diploma di specializzazione post laurea)

□

di essere ammesso/a al beneficio della pratica abbreviata, ai sensi del D.M. 475 dell’11
dicembre 2011 (diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali)

□

di essere ammesso/a al beneficio della pratica abbreviata per lo svolgimento del Tirocinio
presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013

A tale scopo il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, consapevole delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazione
mendace, nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
quanto segue:
1) di essere nato/a a __________________________________ il ______________________

2) di essere residente a far data dal ______________________ a ______________________
in via/piazza ___________________________________________________ n. ________
e (in caso di variazioni nell’ultimo quinquennio) di aver avuto la residenza nei Comuni di
_____________________________________dal ______________ al _______________
_____________________________________dal ______________ al _______________
3) di essere cittadino italiano;
4) di godere dei diritti politici;
5) di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data______________________________
presso l’Università di ______________________________ n. matricola _______________
6) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo allegare certificato generale del
Casellario Giudiziale);
7) di non aver carichi pendenti (in caso positivo allegare idonea certificazione);
8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

Si allegano i seguenti documenti:
1) certificato di assenso (in carta bollata) del Dott. __________________________________
Notaio in _________________________________________________________________
2) □ documento attestante il possesso dei requisiti per usufruire del beneficio della pratica
ridotta previsto dall’art. 5 della L.N. n. 89 del 1913 o previsto dal D.M. n. 475
dell’11/12/2001;
□ relazione del magistrato formatore;
3) fotocopia della propria carta d’identità n. ________________ rilasciata in data __________
dal Comune di ____________________________________________________________

Padova, ________________________

_______________________________
(firma)

