
marca da bollo

€ 16,00

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO

DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DOTT./SSA  

CODICE  FISCALE   iscritto/a  al  Registro  dei

Praticanti   tenuto  da  Codesto  Spettabile  Ordine  al  numero   dalla  data  del

, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA:

di essere cittadino  (in caso di cittadinanza extra-
ue, allegare il permesso di    soggiorno); 

di  avere  il  domicilio  professionale  nel  circondario  del  Tribunale  ove  ha  sede  il  Consiglio

dell’Ordine  sito  in   via  e  numero

 dove svolge la pratica forense presso l’avvocato

di godere del pieno esercizio dei diritti civili;

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

di  non  aver  riportato condanne  penali  anche  in  caso  di  patteggiamento  o  se  sospese
condizionalmente;

di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 L. 247/12; 

di  essere  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):

Chiede
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo come prevista dall’art. 41 c. 12 L. 247/12.

Ai sensi dell’art. 7 L. 247/12: 

si  impegna a  comunicare ai  sensi dell’art.  16 c.  7 D.L.  185/2008 l’indirizzo PEC personale
ovvero dell’avvocato presso il quale compie la pratica forense;
OPPURE: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 7 D.L. 185/2008 comunica il seguente indirizzo PEC**: 

• si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati; 
• si impegna al versamento del contributo annuale di iscrizione consapevole che il mancato

pagamento determina la sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12
• prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti decorsi 6 anni

dalla data di iscrizione e dovrà essere restituito il tesserino di riconoscimento. 



Prendo atto che se non sosterrà l’impegno solenne, ai sensi dell’art. 8 L. 247/12, entro 60 giorni
dall’abilitazione al patrocinio sostitutivo, la stessa decadrà e il Consiglio provvederà d’ufficio alla
cancellazione dall’abilitazione, ai sensi dell’art. 17 c. 9 lett. b) 
L. 247/12.

Rovereto, li 

Firma____________________________

L'avvocato   sottoscrive  la  presente  domanda
dichiarando di  essere  consapevole  dell'assunzione  degli  oneri  deontologici  in  punto  controllo  e
responsabilità dell'operato del proprio praticante.
Rovereto, lì  

Firma_______________________

Da compilare solo nel caso di studio associato o attività sostitutiva prestata per avvocati che
condividono i locali.

Si dichiara che l'attività di sostituto viene svolta anche a favore dell'avvocato

Rovereto, lì 
Firma_______________________

Allegati:
 

1. libretto di pratica con la relazione semestrale;
2. ricevuta pagamento iscrizione annuale al Registro dei Praticanti Avvocati;
3. ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 da versarsi sul

C/C postale 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate -Tasse concessioni amministrative
(causale: tassa concessione governativa - abilitaz. al sostituto d'udienza – dott...…tale
ricevuta potrà essere depositata all’atto del ritiro della delibera di abilitazione 

4. All’atto di consegna dell’istanza vanno corrisposti €5,00 per diritti di segreteria che
possono essere pagati in segreteria o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
all’Ordine degli Avvocati di Rovereto c/o Cassa Rurale di Rovereto – Via Manzoni n.1 -
38068 Rovereto -  c/c 3000319/6  - IBAN IT31V0821020800000030003196 -  causale:
diritti segreteria per domanda abilitazione al patrocinio dott. _____________

Si ricorda che per poter deliberare l’abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 c. 12 L. 247/12 il
Praticante Avvocato deve aver svolto per almeno sei mesi il tirocinio presso un avvocato iscritto
all’Ordine e sostenuto positivamente il colloquio di cui all’art. 7, comma 3 del Regolamento  per lo
svolgimento del  Tirocinio Forense,  approvato dal  Consiglio  dell’Ordine di  Rovereto in  data  13
febbraio 2017.



La richiesta può essere: 
➢ trasmessa    per via  telematica  ,  secondo  le  modalità  previste  dall'articolo  65  del  decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale),  all'indirizzo  PEC

ord.rovereto@cert.legalmail.it  e  sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata

oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata, e presentata unitamente a copia fotostatica

non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore (attenzione,  l’indirizzo  PEC

dell’Ordine riceve esclusivamente messaggi provenienti da indirizzi PEC; per inviare da posta

elettronica semplice utilizzare l’indirizzo mail ordinario info@ordineavvocatirovereto.it ma in

questo caso il recapito del messaggio non è garantito);

➢ inviata   a mezzo posta  , indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Rovereto, Corso Rosmini n.

65  –  38068  Rovereto  (TN),  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

➢ consegnata a mano  , direttamente presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto,

Corso Rosmini  n.  65 – 38068 Rovereto (TN);  in  tal  caso la  richiesta  va sottoscritta,  previa

identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e

presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del

sottoscrittore. 

___________________SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA__________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la

presente richiesta è stata: 

[_]  sottoscritta,  previa  identificazione  del  richiedente,  in  presenza  del  dipendente  addetto

__________________________________________ (indicare nome e cognome del dipendente) 

[_] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

del sottoscrittore



**Informativa sul trattamento dei dati personali 
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003,
si informa che il Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Rovereto con sede in Corso
Rosmini  n.  65  38068  Rovereto  (TN)  contattabile  anche  al  seguente  indirizzo  mail
info@ordineavvocatirovereto.it. Il Responsabile per la Protezione dei dati – Data Protection Officer
(DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@ordineavvocatirovereto.it 
PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI PERSONALI
I dati sono raccolti per gli adempimenti connessi alla gestione della domanda in adempimento degli
obblighi previsti espressamente dalla legge.
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Si ricorda che in adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, il Registro è pubblico
(art. 15 Legge 247/2012) e, pertanto, tutti i dati già conferiti e ricadenti negli obblighi di pubblicità
di cui all’art. 4 del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 (quali, ad esempio, il nominativo, la data di
nascita, il luogo di nascita, il codice fiscale, la data di iscrizione al registro, il domicilio principale e
secondario comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica ordinaria,
etc.)  saranno  diffusi  anche  tramite  il  sito  web  del  Titolare.  Anche  l’abilitazione  al  patrocinio
sostitutivo e la sua scadenza ricadono negli obblighi di diffusione. Altri dati possono essere diffusi
solo previo consenso espresso da parte dell’interessato. 
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e il mancato conferimento rende impossibile la gestione della
domanda. L’indirizzo PEC non è obbligatorio per il praticante ma se viene indicato sarà pubblicato
sull’Albo (anche on line) e sarà utilizzato dall’Ordine per l’invio di comunicazioni istituzionali che
necessitano di ricevuta di consegna. 
CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI E COME LI CONSERVIAMO
I  dati  sono  comunicati,  messi  a  disposizione  o  condivisi  ai  sensi  di  legge  anche  con  altre
Amministrazioni  Pubbliche  (tra  cui  il  Consiglio  Nazionale  Forense,  la  Cassa  Nazionale  di
Assistenza e Previdenza Forense e l’Agenzia delle Entrate), Organi Giudiziari, nonché con l’Ordine
Forense Distrettuale al quale l’iscritto appartiene (tra cui il Consiglio di Disciplina Distrettuale)
ovvero con altri Ordini Forensi o Professionali in adempimento a specifiche istanze dell’interessato
(ad  es.  per  la  gestione  delle  richieste  di  trasferimento  oppure  per  la  gestione  della  formazione
accreditata). Possiamo comunicare i tuoi dati anche a soggetti vincolati all’Ordine degli Avvocati
tramite accordi di responsabilità, ad esempio per la fornitura di servizi tecnologici per garantire il
funzionamento dell’Ordine,  il  cui  elenco può sempre essere richiesto all’Ordine.  I  dati  saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
QUALI SONO I TUOI DIRITTI
In  ogni  momento  l’interessato  può  richiedere  l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione
(compatibilmente con gli obblighi di conservazione del Titolare) e la limitazione del trattamento o,
con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei
dati. Nel caso di dati personali utilizzati con il consenso dell’interessato (pubblicazione indirizzo
mail  e  fotografia),  lo  stesso  può in  ogni  momento  revocarlo.  Può sempre  proporre  reclamo al
Garante Italiano per la protezione dei dati.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet del Titolare www.ordineavvocatirovereto.it 

mailto:info@ordineavvocatirovereto.it
https://www.ordineavvocatirovereto.it/
mailto:dpo@ordineavvocatirovereto.it
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