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ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Per l’iscrizione nell’Albo degli

Avvocati “per trasferimento” i richiedenti

dovranno presentare i seguenti documenti:
 Istanza d’iscrizione (con menzione del codice fiscale) in regolare bollo (€16,00),
contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 lettera a del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod., attestante:
 data e luogo di nascita;
 residenza;
 cittadinanza;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani ex. art. 71 della
Legge 31/12/2012, n. 247;

di non avere riportato condanne penali: “sentenze di condanna anche con
concessione dei benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.; decreto penale di
condanna, sentenza con benefici di legge”;

di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non avere carichi pendenti;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 il conseguimento Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
 il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato;
 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art.18 della Legge
31/12/2012, n. 247.
 Dichiarazione ex art. 7 della Legge 31/12/2012, n. 247;
 Modulo contenente i dati identificativi per comunicazioni di legge e per pubblicazione
Albo;

 Nulla-osta in bollo rilasciato dall’Ordine di provenienza;
 Quietanza di pagamento della tassa
consiliare di iscrizione di € 120.

 Fotocopia di un documento d’identità.
 N. 1 Foto Formato tessera



Pagamento da effettuare presso la
segreteria dell’Ordine al momento della
presentazione di tutta la documentazione
richiesta (a mezzo contanti – assegno bancomat).

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TRAPANI
Prot. N._________ ____ Fasc.________
Addì____________________________

Ma da bollo
€ 16.00

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani
Il sottoscritto Dott.________________________________________________________,
nato a _________________________Prov.________il____________________________,

Codice Fiscale

residente

in

_______________________________________________________

________________________________________________________________,
recapiti telefonici _____________________________________________________.

CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto presso questo Consiglio dell’Ordine, e ciò per
trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di __________________________.
A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art.46 lettera a del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ.
mod, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace
dichiarazione:
 di essere nato a
il ____________________________;
 di avere domicilio professionale ex art.71, L.247/2012 in ___________________,
Via___________________________________________________________, dove esercita
in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale;
 di essere residente in ______________________________________________
nella Via________________________________________________

__;

 di essere cittadino italiano secondo le risultanza del Comune di ____________________;
 di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
 di non avere riportato condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei
benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.; decreto penale di condanna, sentenza
con benefici di legge” ovvero di avere riportato __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
 di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione oppure di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 di non avere carichi pendenti ovvero di avere_____________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di avere conseguito Diploma di Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di
, in data _________________ con il
seguente punteggio _____________;
 di avere superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato c/o la Corte di Appello
di_______________________________________, in data__________________ con il
seguente punteggio _____________;


di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità ex art.18 della Legge 31/12/2012, n. 247 (1);

A tal uopo si allegano i seguenti documenti:
-

Nulla- osta in bollo rilasciato dall’Ordine di ______________________;
Dichiarazione ex art. 7 Legge 31/12/2012, n. 247;
Quietanza di pagamento della tassa consiliare di iscrizione di € 120;
Fotocopia del documento di riconoscimento.

Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle modalità di trattamento
dei suoi dati personali, ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, avendo preso visione
dell’informativa fornita dall’Ordine degli Avvocati di Trapani
Trapani, lì

1

Art. 18. L. 247/2012 (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta
continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È
consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o
nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c)
con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa
commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma
cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se
l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici
e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Art. 19. L. 247/2012 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di
avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e
nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività
professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco
speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti
pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

