ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI
A TEMPO PIENO ANNESSO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Per l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno annesso all’Albo
ordinario (ex art.19, comma 2°, Legge 31/12/2012, N.247 e dell’art. 11, comma 4° del D.P.R. 11/07/1980 n.
382) 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:
 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;

di essere professore (ordinario e/o associato) di ruolo, a tempo pieno, nominato con decreto
rettorale; oppure di essere in possesso del decreto rettorale di nomina a ricercatore universitario, a
tempo pieno;

Quietanza di pagamento della tassa di abilitazione professionale pari ad € 5,16 per i laureati fino
alla prima sessione 2002 (Maggio Giugno) o ad €. 52,00 per i laureati dalla seconda sessione 2002
(settembre - Ottobre) da versarsi sul c/c postale N. 00235903 intestato a: E.R.S.U. di Palermo;
Coloro i quali hanno ottenuto il Diploma di Laurea presso altra Facoltà dovranno versare la relativa
Tassa di abilitazione professionale all’ente competente, informandosi personalmente sull’importo e
le modalità di Pagamento; il pagamento della suddetta tassa servirà anche per l’eventuale ritiro del
certificato di idoneità presso la Corte di Appello;

Quietanza di pagamento della tassa di Concessioni Governative pari ad € 168.00 da versarsi sul c/c
postale n.8904 intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo Pescara tasse concessioni
governative Sicilia (Codice tariffa: 8617);

Quietanza di pagamento della tassa consiliare di iscrizione pari ad € 120 (Pagamento da effettuare
a mezzo contanti – assegno - bancomat presso la segreteria dell’Ordine al momento della
presentazione di tutta la documentazione richiesta ).

Fotocopia di un documento d’identità.

N. 1 foto formato tessera.

N.B.: L’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo Professionale, anche per frazione di
anno, determina l’obbligatorietà del pagamento del contributo annuale pari ad €. 200.

Mod. 01/2019

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’Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno annesso
all’Albo ordinario tenuto presso codesto Consiglio dell’Ordine (ex art.19, comma 2°, Legge
31/12/2012, N.247 e dell’art. 11, comma 4° del D.P.R. 11/07/1980 n. 382).
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 avere domicilio professionale ex art.71, L.247/2012 in ___________________,
Via___________________________________________________________, dove esercita
in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale;
 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_____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
 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 essere professore (ordinario e/o associato) di ruolo, a tempo pieno, nominato con decreto
rettorale dell’Università degli Studi di ____________________________ presso la Facoltà di
________________________________________;
 di essere in possesso del decreto rettorale dell’Università degli Studi di _____________________
di nomina a ricercatore universitario, a tempo pieno, presso la Facoltà di ___________________;
 di non essere iscritto presso altro Ordine degli Avvocati.
A tal uopo si allegano i seguenti documenti:
-

Dichiarazione ex art. 7 Legge 31/12/2012, n. 247;

-

Quietanza di pagamento della tassa CC.GG. di €168,00;

-

Quietanza di pagamento della tassa di abilitazione professionale;

-

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

