
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ANTICIPATA 

NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 

 
  

       Al Consiglio dell’Ordine 

       degli Avvocati di FROSINONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________ nato/a 

a ___________________________ (prov.) ____________ il _________________ residente in 

______________________________ alla Via ___________________________________________ 

n._____ codice fiscale ___________________________, tel. ______________________ fax 

_________________ cell.___________________, e-mail _________________________________, 

pec _______________________________________ 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. 96/2011 e sotto la propria personale responsabilità (art. 76 

D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.: 

 di essere cittadino _______________________________; 

 di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 

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

 di non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di 

procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 

del codice penale; 

 di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal vigente codice deontologico 

forense; 

 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 18 della L. 31/12/2012 

n.247; 

 di essere scritto all’ultimo anno del corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di 

________________________________________________________________________________ 

 di avere come tutor accademico ___________________________________________________; 

 di svolgere la pratica forense anticipata presso l’Avv. ___________________________________ 

con studio in ____________________ alla Via __________________________________ n. _____ 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 co.1 della Convenzione per l'anticipazione di un 

semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense per gli studenti dei corsi di laurea in 

Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01), tra il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di ________________________;  

MARCA 
DA 

BOLLO 
 

€ 16,00 



 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.17 co.1 lett. a), d), e), f), g) e h) della L. 

n.247/2012; 

 di aver preso visione della Convenzione per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per 

l'accesso alla professione forense per gli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe 

delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01), con il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di _____________________________________ nonché del 

Regolamento per la Pratica Forense (e successive modifiche e integrazioni) adottato dal Consiglio 

dell’Ordine;  

 di aver preso atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti decorsi 12 

mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere conseguito la Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza LMG-01 e che, qualora non esibisca il certificato di laurea entro 30 giorni dal 

conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto; 

CHIEDE 

l'iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dell’Ordine degli Avvocati 

di Frosinone, ex art. 41 co. 6 lett. d) L. 247/12. 

Si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati. 

Allega i seguenti documenti: 

 attestazione rilasciata dall’Università di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 co.1 

della Convenzione; 

 dichiarazione rilasciata da Avvocato iscritto all’Ordine di Frosinone attestante il consenso allo 

svolgimento della pratica anticipata presso lo studio (su carta intestata); 

 n. 2 foto formato tessera (di cui una autenticata); 

 fotocopia del documento di identità personale; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 autocertificazione ex Art. 46 - lettera a - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione dei 

certificati di: 

a) Nascita; 

b) Residenza; 

c) Cittadinanza; 

d) Godimento dei Diritti Politici; 

e) Carichi Pendenti; 

f) Penale Generale; 

 tassa di iscrizione all'Ordine di Frosinone (€ 400,00) da pagarsi mediante bonifico alle seguenti 

Coordinate bancarie: 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE 



 

Intestazioni: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI FROSINONE 

IBAN: IT83R0529714802CC1050008357 

CAUSALE: nome - domanda di iscrizione ex art. 41 co. 6 lett. d) L. 247/12  

 

 

 

 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive 

modifiche e dal Reg. EU n. 679/2016, conformemente con la privacy policy dell’Ordine pubblicato 

sul sito web dello stesso. 

 

 

Con osservanza 

 

 

 

 

 

Frosinone, ___________________     _______________________________________ 

                 Firma leggibile 

 


