DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI PRATICANTI NOTAI DEL DISTRETTO
(pratica abbreviata)
Bollo € 14,62

Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a __________________________________prov. (_______) , il ___________
residente in ____________________________________ prov.(_______),
in via / corso / piazza*** ____________________________________ , nr. ________
, codice fiscale:___________________________________________ ,
telefono : __________________________ ;
chiede
-di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Avellino;
-di essere ammesso/a, ai sensi dell’art.5,n.5 della legge n.89/1913 e successive
modifiche ed integrazioni, al beneficio della pratica ridotta a _____________ ;
****
A tale scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art.76 del
d.p.r. nr.445 del 28 dicembre 2000;
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.p.r. 445/2000
-di essere nato/a in ______________________________, il ________________ ;
-di essere residente in ______________________________________________
alla via / corso / piazza***_____________________________________________ ,
nr. __________ con domicilio in_______________________________________alla
via/corso/piazza***_______________________,nr._____:
-di essere cittadino/a italiano/a;
-di godere dei diritti politici;
-di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, la laurea specialistica in
giurisprudenza, la laurea magistrale in giurisprudenza*** il ____________________ ,
presso l’Università degli Studi di________________________________________,
matricola nr. _______________ ;
1

-di non aver riportato condanne penali (in caso positivo * allegare certificato generale
del Casellario Giudiziale);
-di non avere carichi pendenti ( in caso positivo allegare idonea certificazione) ;
-di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi
dell’art.71 del d.p.r. 445/2000.
Si allegano :
1)- certificato in bollo (€ 14,62) di assenso del notaio _________________________
della sede notarile di _____________________:::::::::_____________________ ;
2)- ricevuta rilasciata dal tesoriere del Consiglio Notarile, del pagamento della tassa di
iscrizione;
3)- fotocopia del proprio documento valido di riconoscimento :
a)- carta d’identità nr. _____________________________ rilasciata dal Sindaco
del comune di__________________________________ il ____________________ ;
b)- patente nr. _____________________________rilasciata da ______________
______________________________________ il ___________________ ;
4)- documento in bollo ( € 14,62) attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato
art.5.nr.5 della legge 89/1913 e successive modifiche ed integrazioni, per essere
ammessi al beneficio della pratica ridotta : **
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Avellino , oggi ________________________
Firma per esteso del dichiarante
___________________________
- Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/96 sul trattamento dei dati personali : i dati sopra indicati,
richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, sono utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

* Indicare anche l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della
condanna stessa nel Casellario Giudiziale ai sensi dell’ art.175 c.p.
** Inserire: 1)- “certificato dal quale si evince che il richiedente è stato funzionario dell’ordine
giudiziario almeno per un anno”;
2)- “certificato dal quale si evince che il richiedente è avvocato in esercizio da almeno
un anno”;
3)- “certificato dal quale si evince che il richiedente è in possesso del diploma di
specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
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legali di cui all’art.16 del d. l.gvo 17 novembre 1997, nr.398 e successive
modificazioni”.
***Cancellare le diciture che non interessano;
**** Indicare se la pratica ha durata di mesi sei o di mesi otto.
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