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SPETT.LE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PATRICANTI AVVOCATI
ABILITATI AL PATROCINIO

Il/La sottoscritto/a Dott.re/ssa ......................................................... nata/o a ......................................................
il ............................................ residente a ............................................................................................................
in Via ............................................................................................., C.F. .............................................................
Tel. n. ........................................ Fax n................................., cellulare ................................................................
E-mail .................................................................... PEC .....................................................................................
Domiciliato in ........................................................................., Via ....................................................................
Tel. n........................................ Fax n................................., cellulare ................................................................
E-mail ....................................................................
Essendo iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati a far tempo dal ...............................................................
1

nel dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'Art. 3 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578

1

Art. 3 RDL n. 1578/33

"L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio
del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di
anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di
appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei
comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini
cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta
a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se
consistente nella prestazione d'opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario [1].
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari
del regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo
presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la
loro opera.
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo [2].
Note:
1) Comma sostituito dalla legge di conversione.
2) Lettera sostituita dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949.
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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio come per legge, tenuto
dall'intestato Consiglio dell'Ordine.

Allega:
l) Relazione Generale sulla pratica svolta, controfirmata dall'Avv...................................................;
2) dichiarazione dell'Avv ...................................................................., attestante l'avvenuta

pratica a far

tempo dal giorno............................................
3) N. l Fotografia.

Frosinone lì
Dott.re/ssa
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