
ALL’ON.LE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

Il sottoscritto             _________ 

   (cognome)    (nome) 

CHIEDE L ’ ISCRIZ IONE ANT ICIPATA  
EX ART. 41,  C.  6 LETT. D) L.  247/2012 

Dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci: 

1) di essere nato a ___________________________________________________ il ___________________; 

2) di avere il seguente codice fiscale: ��� ��� ����� ����� 

3) di essere iscritto all’ultimo anno del corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso 
l’Università ______________________________________________ 

4) di essere residente in  CAP   Prov. _________ 

5) via  tel.____________________ cell. ____________________ 

6) di avere iniziato la pratica forense anticipata presso l’Avv. ____________________________________, 

iscritto all’Ordine di Palermo dal _______________________, ove dichiara di eleggere domicilio; 
7) di avere come tutor accademico (professori, ricercatori o assegnisti di ricerca) 

………………………………………………………………………………………………………..  
8) di godere del pieno esercizio dei diritti civili;  
9) di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;  
10) di non avere riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se sospese condizionalmente;  
11) di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;  
12) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 247/12; di esse-

re 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),   

13) di avere il seguente indirizzo e-mail: ____________________________@_______________________; 

14) di avere il seguente indirizzo PEC: __________________________ @ ______________________; 

15) Ai sensi dell’art. 7 L. 247/12 si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni varia-
zione dei dati. 

 
IL  S OT T OS CRIT T O A LLE GA  I  S E GUE NT I  DOCUM E NT I :  

• Progetto Formativo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale 
svolgerà la pratica, dal tutor accademico e dal Direttore dal Dipartimento. 

• Attestazione rilasciata dall’Università di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della convenzione 
sottoscritta il 21.12.2017.  

• Attestazione universitaria del superamento degli esami di cui all’art. 3 della convenzione con particolare rife-
rimento alle materie elencate nella lett. b) del sopra citato articolo; 

• Dichiarazione rilasciata da Avvocato iscritto all’Ordine di Palermo attestante il consenso allo svolgimento 
della pratica anticipata presso lo studio (su carta intestata e in bollo da € 16.00)  

• fotocopia documento d'identità e codice fiscale 
• N° 2 foto formato tessera da allegare alla presente istanza (N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta) 

• N. 1 foto tessera (N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta) firmata lateralmente da inviare all’indirizzo mail se-

greteria@avvocatipalermo.it necessaria per l’acquisizione digitale del tesserino professionale, con le se-

guenti caratteristiche: dimensioni di 350x450pixel (da 250 a 300 dpi) scansionata in formato JPG, salvata con 

“cognome_nome”; 

• Progetto formativo di cui all’art. 4, lettera d) della Convenzione 
 

 

 
 

 

 

  ..................................................................................................................................................................  

 

 

 

Il Sottoscritto prende atto che entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà chiedere al Consiglio dell’Ordine un 

periodo di sospensione del Tirocinio per un periodo massimo di sei masi.  Superato tale periodo, se non avrà conseguito la 

Laurea e ripreso il Tirocinio, sarà cancellato d’ufficio, dal registro dei praticanti e il periodo di Tirocinio compiuto rimarrà privo di 

effetti. 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 

cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Il sottoscritto prende atto delle modifiche introdotte in materia di tirocinio di cui alla L. 247/2012. 

 

 

 

Palermo, lì     Firma ____________________________________ 

Spazio riservato alla  
Segreteria dell’Ordine 

 

ORDINE AVVOCATI 

PALERMO 

Depositato in Segreteria  

Data ___________________ 

L’ADDETTO 

 

ORDINE AVVOCATI 

PALERMO 

 

Protocollo N. ____________ 

Data ___________________ 

 

DOCUMENTAZIONE 

in regola e firma conforme al 

disposto dell’art. 38 D.P.R. 

445/2000. 

IL  RESPONSABILE  

 

 

 

S i  d e l e g a  p e r  r i f e r i r e  

i l  C o n s i g l i e r e  

A v v .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Pa le rmo,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

I l  P r e s i d e n t e  

 

 Si convochi per giorno   

____/____/________ 

 ore ______________ 

 Si iscriva con riserva di 

acquisire il certificato 

penale d’ufficio  

I l  R e l a t o r e  

______________________ 

Palermo lì ______________ 

 

 

 

 

 

 

FASCICOLO________________ 

 

LIBRETTO __________________ 

 

TESSERINO ________________ 

 

Applicare 

Marca da bollo 

Euro 16,00 



DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA ISCRIZIONE AL 

TIROCINIO ANTICIPATO 

 
• Domanda di iscrizione in bollo da Euro 16,00, da compilarsi sull’allegato modulo, firmata dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata tramite persona delegata al deposito, 

con apposita delega scritta; 

• Certificato in bollo da € 16,00 di inizio tirocinio anticipato rilasciato da un Avvocato iscritto all'Ordine di 

Palermo da almeno cinque anni; 

• Progetto Formativo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale 

svolgerà la pratica, dal tutor accademico e dal Direttore dal Dipartimento. 

• Attestazione rilasciata dall’Università di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della convenzio-

ne sottoscritta il 21.12.2017.  

• Attestazione universitaria del superamento degli esami di cui all’art. 3 della convenzione con particolare 

riferimento alle materie elencate nella lett. b) del sopra citato articolo; 

• Progetto formativo di cui all’art. 4, lettera d) della Convenzione 

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

• N° 2 foto formato tessera da allegare alla presente istanza (N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta) 

• N. 1 foto tessera (N.B.: per gli uomini in giacca e cravatta) firmata lateralmente da inviare all’indirizzo 

mail segreteria@avvocatipalermo.it necessaria per l’acquisizione digitale del tesserino professiona-

le, con le seguenti caratteristiche: dimensioni di 350x450pixel (da 250 a 300 dpi) scansionata in formato 

JPG, salvata con “cognome_nome”; 

 

 

   

                                uomo                          donna 

 

 

PAGAMENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

 

 

1. TASSA TESSERINO ............................................................................................. €   9,00 

 

 

 



    

On.le 

        Consiglio dell’Ordine 

        degli Avvocati 

        PALERMO 

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO PRATICA 

 Il sottoscritto Avv. ____________________________ , iscritto all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 

________________, e comunque da almeno cinque anni, con studio in 

___________________________________________, via ______________________________________, 

tel. ___________________________ Fax ________________________  

e-mail _________________________@__________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, la disponibilità ad accogliere il Dott. 

_______________________________________________________________________, nato a 

_______________________ il __________________, presso il proprio studio per lo svolgimento della 

pratica professionale, ove consente l’elezione di domicilio, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida 

e controllo conformemente alle disposizioni previste dalla L. 247/2012, dagli artt. 40 al 46, e dal D.M. 17 

marzo 2016 n. 70 e successive integrazioni e modifiche, dei quali ha conoscenza. 

 Dichiara, altresì, che il numero dei praticanti la cui formazione sta seguendo non è superiore a tre. 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa 

 Con osservanza. 

Palermo,  

 Firma

 ________________________________ 

 

Applicare 

Marca da bollo 

Euro 16,00 














































