
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….……………………………………………………….……… 

nato a ……………………………………….………………………………………. il ……………………………………………………….. 

residente a ……………………………………….……………… in via ……………………………………….……………………….… 

cellulare …………………………….…………… mail ……………………………………….…………………………………..………… 

pec …………………………………………………………………….………………………………………………….…………..…………… 

recapito presso Università degli studi di ……….………………………………………………………….…………………….. 

dipartimento ……………………………………………. via ………..………………………..…………………….……………………. 

telefono ………..…………………….…………………..…………. fax ………..…………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso 
di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 17, L. 247/12 
[   ] di essere cittadino …..……………………………………………………………….. ; 
[   ] di avere superato gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, conseguendo la relativa 
idoneità, presso la sede della Corte d'Appello di …..………………………………… e di aver sostenuto la 
prova orale in data ……../……../………..; 
[   ] di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
[   ] di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della L. 247/12; 
[   ] di non avere avuto notizia di procedimenti penali pendenti a mio carico; 
[   ] di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 
[   ] di non avere riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se sospese 
condizionalmente; 
[   ] di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico 
forense; 
[   ] di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere 
l'autorizzazione all'esercizio della professione, il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000), 

CHIEDE 
di essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Brescia - sezione speciale dipendenti enti pubblici. 

PRECISA 
ai sensi dell'art. 7, L. 247/12 : 
[   ] di avere rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con il magistrato  
dott. ____________________________________________________________________________ 



(specificare il nominativo e la mansione della persona con cui esiste il rapporto) 
e si impegna, pertanto, a non assumere incarichi difensivi in procedimenti pendenti davanti a tale 
magistrato, né a dare pareri in relazione a tali procedimenti 
 
[   ] di non avere rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati 

SI IMPEGNA 
• al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo, consapevole che il mancato 

pagamento determina la sospensione ex art. 29, c. 6, L. 247/12; 
 
• a comunicare al Consiglio dell'Ordine: 
 
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale ai sensi dell'art. 16, c. 7, D.L. 185/2008, 
conv. con mod. dalla. L. 2/2009) entro e non oltre 15 giorni dalla delibera di iscrizione all'albo 
(www.albosfera.it - AREA RISERVATA). Le istruzioni per l'attivazione dell'indirizzo PEC con dominio 
@brescia.pecavvocati.it sono disponibili sul sito internet dell'Ordine, (percorso: 
avvocati/modulistica varia/attivazione casella PEC), pagina web: 
https://www.ordineavvocatibrescia.it/modulistica-varia (se il link non dovesse funzionare, copiare la stringa e 
incollala nella barra degli indirizzi del browser web)  
 
- ogni variazione dei dati d'iscrizione in modo tempestivo (le variazioni devono essere comunicate 
attraverso l'area riservata di Sfera - sezione: Anagrafica); 
 

DICHIARA 
[   ] che la marca da bollo n. identificativo …………………………… è stata utilizzata in via esclusiva per la 
presente istanza; 
[   ] che la presente istanza, recante la marca da bollo sopra indicata, sarà consegnata in originale al 
Consiglio dell'Ordine. 

ALLEGA 
i seguenti documenti: 
- copia del certificato di superamento dell'esame di avvocato; 
- copia documento d'identità valido; 
- copia del codice fiscale; 
- dichiarazione dell'Universita' del ruolo e del regime d'impegno; 
- quietanza per concessioni governative di € 168,00;  
- ricevuta contabile dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 61,97 da effettuarsi 
tramite bonifico; 
- ricevuta contabile dell'avvenuto pagamento del contributo annuo da effettuarsi tramite bonifico; 
- 1 fotografia; 
- attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di abilitazione professionale (Opera Universitaria  
art. 190, R.D. 1592/1933). L'importo della tassa è reperibile sul sito della regione in cui è situata 
l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea. I laureati in atenei della regione 
Lombardia non sono tenuti al versamento della tassa (art. 59, L.R. 10/2003). 

PRENDE ATTO 



che se non sosterrà l'impegno solenne, ai sensi dell'art. 8, L. 247/12, entro 60 giorni dall'iscrizione 
all'Albo degli avvocati, la stessa decadrà e il Consiglio provvederà d'ufficio alla cancellazione 
dall'Albo, ai sensi dell'art. 17, c. 9, lett. b), L. 247/12. 
 
Brescia, lì …............................                                                                           Firma __________________________ 
 
 
 
Consapevole che il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, autorizzo e 
acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i 
diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali degli iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del 
consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine come 
organismo istituzionale è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.  
 
Brescia, lì …............................                                                                           Firma __________________________ 


