Marca
da bollo
da Euro
16,00=

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma
ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI
ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI
Il/la sottoscritto/a dott./avv. …………………………………………….……………….….. nato/a a
(NOME)

(COGNOME)

………………………………………….………….il………………………………..…., residente in
.……………….. dall’anno ……………..via ……….….……… n. …… (indicare eventuali precedenti
residenze se cambiate negli ultimi cinque anni), avendo superato gli esami scritti ed orali presso la Corte
d’Appello di ……………… in data…………., premesso di prestare la propria opera professionale
presso l’Ufficio Legale dell’Ente ……………………………………………………..……. con sede in
……………………………….via…………………………n.………tel.……………………………
fax ……………………… e-mail……….…………… PEC ……………………….. cellulare
…………………………
CHIEDE
di essere iscritto/a in codesto Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali a norma
dell’art. 3 comma 4° lett. b) R.D.L. 27/11/1933 N. 1578 come modificato dall’art. 1 della Legge
23/11/1939 N. 1949 e art. 69 R.D. 22/1/1934 N. 37.
A tal fine dichiara sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla
Legge Professionale;
dichiara inoltre di essere assunto presso l’Ente ……………………. dal giorno ………… con la
qualifica di ……………..... assegnato all’Ufficio Affari Legali per la trattazione in via esclusiva delle
cause e degli affari dell’Amministrazione medesima.
Allega informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo (UE) 679/2016.
Parma, addì…………………
FIRMA
……………………………

ALLEGATI:
1) fotocopia del tesserino del numero di codice fiscale;
2) dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
3) copia costituzione Ufficio Legale presso l’Ente;
4) copia provvedimento di incarico presso l’Ufficio Legale per le cause e gli affari dell’Ente;
5) dichiarazione ai sensi dell’art. 7 c. 1 Legge 31/12/2012 N. 247;
6) certificato di idoneità alla professione o autocertificazione;
7) attestazione versamento pari a 168,00 Euro per tassa sulle concessioni governative effettuato sul
c/c postale n. 8003

(SONO DISPONIBILI BOLLETTINI PRESTAMPATI PRESSO TUTTI GLI UFFICI POSTALI, eventualmente

utilizzare bollettini in bianco con l'intestazione "AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE
CONCESSIONI GOVERNATIVE");

8) attestazione del versamento del contributo pro opere universitarie effettuato a favore dell’Università
ove ha conseguito la Laurea e di importo variabile a seconda della sede universitaria;
9) fotocopia di un documento di identità personale;
10) la somma di Euro 282,32 € = in contanti (Euro 239,32 per quota annuale; Euro 40,00 per tassa di
iscrizione ed Euro 3,00= per diritti di segreteria);
Chi non è stato iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine Forense di Parma o chi ha
completato la pratica presso altro Ordine deve allegare:
1 – certificato di laurea - con indicazione degli esami sostenuti (anche in copia) o dichiarazione
sostitutiva di certificazione
2 – certificato di compiuta pratica rilasciato per sostenere l’esame di idoneità alla professione (anche in
copia)

