
 
 
 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

cellulare___________________________  

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.445/2000), 
ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R.: 
 
- di essere nato/a a__________________________________________il___________________ 

- di essere residente a____________________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

- di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
 
- 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 non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 247/12; 
 
- di essersi laureato presso l'Università ________________________________________________  
 
in data ____________________________ 
 
- ai sensi dell'art. 41 c. 4 L. 247/12 dichiara di svolgere (oltre alla pratica presso lo studio) attività di 
lavoro subordinato alle dipendenze di: 
________________________________________________________________________________  
 
in via ___________________________________________________________________________  
 
città _________________________________________ C.F./P.IVA __________________________  
 
nei seguenti giorni ___________________________________________  
 
e con i seguenti orari _________________________________________  
 

Applicare 
Marca da 
bollo del 

valore vigente 



 
- di svolgere anche la pratica per l'accesso alla professione di (specificare)  
 
________________________________________________________________________________; 
 
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci 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), 
 

C H I E D E 
 
l'iscrizione nel registro dei praticanti di Brescia  
 
Precisa, ai sensi dell'art. 7 L. 247/12 che: 
 
- si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati; 
 
Prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal registro dei praticanti decorsi 6 anni dalla 
data di iscrizione. 
 

D I C H I A R A 
 
in relazione alla presente istanza, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante, tesa 
a ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati di codesto Consiglio, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 
[   ] di adempiere alle obbligazioni in materia di trattamento dei dati personali, anche fornendo 
eventuale informativa e acquisendo il consenso degli interessati laddove necessario, in ogni caso 
comunque a garantire che i dati personali degli individui siano trattati conformemente con il 
regolamento europeo 679/2016; 
 
[   ] 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. 
 
Con osservanza. 
 
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 ________________________________ 


