Marca
da bollo
da Euro
16,00=

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO
AVVOCATI COMUNITARI U.E. STABILITI / INTEGRATI
(D. Lgs. 2/2/2001 n. 96)
Il sottoscritto (titolo) ..................... (cognome e nome) ........................................................................................
(sesso..............) nato a...............................…………….…..….(..........) il ………………........……………..
cittadino……………………………(Stato membro U.E.) residente in …......….....…………….(..........)
via ………….............………..........….. n.……. con domicilio fiscale in ............................................(..........)
via.................................................................n............

e

con

Studio

presso

l’ avv..................................................................................................in……………………………...….(...........)
via………………....…………..............n.…… Tel. ……… .…...........….. Fax ............................................
E - mail ……………....……………………............ PEC...........………..............………………………...
CHIEDE
di essere iscritto in qualità di Avvocato Stabilito/Integrato (cancellare la voce che non interessa)
nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Parma.
A tal fine il sottoscritto (cognome e nome) ......................................……….……………………………...
DICHIARA
che il domicilio professionale, ai sensi dell'art. 16 L. 21/12/1999 n. 526, è stabilito in ….………………
(............)

via………………..………………

n.…………..

presso

lo

Studio

dell’avv.

........................................................... (compilare nel caso in cui lo studio principale sia in Parma, ma la residenza non sia nel circondario del
Tribunale di Parma - N.B.: PRESENTARE DOCUMENTAZIONE atta a COMPROVARE l'esistenza di tale domicilio professionale, che deve essere
centro principale di attività, tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di
clienti e del giro di affari realizzato ovvero autorizzazione di elezione di domicilio professionale rilasciata dal titolare dello Studio);

di non avere, a quanto consta al sottoscritto, carichi pendenti nelle altre Procure della Repubblica
presso i Tribunali d’Italia;
di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari o già definiti nello Stato di origine;
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 N. 1578;
in

relazione

al

comma

4

dell’art.

6

del

D.Lgs.

2/2/2001

n.

96,

precisa

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....;
dichiara inoltre ai sensi dell’art. 8 del D.Lsg. 2/2/2001 n. 96 di “agire d’intesa” prevalentemente con
l’avv. .............................................................................................................................................................................
Allega informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo (UE) 679/2016.

ALLEGA la seguente documentazione:
1)

certificato di cittadinanza in Stato membro dell’Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva (con traduzione asseverata
in lingua italiana);

2)

certificato di residenza, o dichiarazione sostitutiva, ovvero dichiarazione dell’istante con l’indicazione di domicilio
professionale;

3)

attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine (rilasciato in data non antecedente
a 3 mesi dalla data di presentazione e con traduzione asseverata in lingua italiana), con indicazione del titolo (rinnovare
la presentazione del certificato ogni anno);

4)

fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia del tesserino del codice fiscale;

5)

certificazioni dei competenti Uffici Giudiziari dei Paesi d’origine e/o di provenienza, con traduzione asseverata in
lingua italiana, attestanti la sussistenza o meno di carichi penali pendenti, ovvero di condanne passate in giudicato, per
lo Stato (o gli Stati) estero (i) di provenienza (tanto per quello ove è stata conseguita l’abilitazione professionale, quanto
per quelli eventualmente ulteriori, di cui risulti la cittadinanza); la certificazione suddetta deve provenire dagli Uffici
Giudiziari equivalenti a quelli, che in Italia, rilasciano i carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale);

6)

dichiarazione di effettiva stabilizzazione in Italia, rilasciata dal titolare dello Studio, iscritto all’Albo degli avvocati di
Parma, attestante l’elezione del domicilio professionale e/o la conduzione congiunta di pratiche giudiziali e/o
stragiudiziali;

7)

certificato Generale del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Parma, per i richiedenti che siano residenti in Italia al
momento della domanda;

8)

certificato dei Carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, per i richiedenti che siano
residenti in Italia al momento della domanda;

9)

certificato di Laurea con indicazione degli esami sostenuti o copia autentica dello stesso;

10) relativamente alle richieste di iscrizione di cittadini italiani abilitati in Spagna a seguito di laurea conseguita in Italia,
oppure a seguito del completamento del ciclo di studi in Spagna, nonché a situazioni analoghe riferibili a cittadini
comunitari, documentazione comprovante (anche mediante certificazioni dell’Autorità Giudiziaria competente, per le
pratiche giudiziali svolte; per quelle stragiudiziali, ogni elemento documentale ritenuto utile) l’effettivo esercizio
dell’attività professionale, la percezione dei conseguenti introiti reddituali ed il versamento delle relative imposte (anche
mediante la produzione dei modelli di dichiarazione fiscale), nonché l’aggiornamento professionale effettuato in base
alla normativa, anche regolamentare, del Paese estero (Spagna) ove è stata conseguita l’abilitazione all’esercizio della
professione forense, per un periodo non inferiore a tre anni, antecedenti alla data della presente domanda;
11) attestazione versamento pari ad € 168,00 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", codici per il versamento: codice tariffa - 8617; tipo versamento
- Rilascio; anno - indicare le ultime due cifre dell'anno in cui si effettua il versamento (es: anno del versamento 2005,
indicare 05); causale del versamento-Iscrizione Sezione Speciale Albo Avvocati Stabiliti ed Integrati);
12) certificazione di pratica compiuta e di esame sostenuto;
13) la somma di € 282,32 in contanti (€ 40,00 per tassa di iscrizione; € 239,32 per quota annuale; € 3,00 per diritti di
segreteria).

Parma, .........................................................

FIRMA

.......................................................................

Denominazione, indirizzo completo, tel. e fax dell’Organizzazione Professionale di origine:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

