
marca  € 16,00 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a       il     

e residente a 

Via 

con studio legale in  Via 

Telefono   email 

fax  email pec 

codice fiscale  P.IVA 

CHIEDE

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Rovereto e

DICHIARA di

1. essere cittadino/a italiano/a o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto
dal n. 19 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea – fermi gli
ulteriori requisiti; 
2.  avere superato l’esame di abilitazione.
3.   avere  il  domicilio  professionale  nel  circondario  del  Tribunale  ove  ha  sede  il  Consiglio
dell’Ordine. 
4.  godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
5. non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 L.P.; 
6. non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 
7. non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, co 3-bis, del codice di procedura penale
e per  quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 del codice penale; 
8. di non avere subito condanne per reati non colposi e di non avere procedimenti penali in corso; 
9. per il caso di condanna per reati di cui sopra, indica i seguenti dati: (imputazioni e data della
condanna definitiva):____________________________________________________________; 
10. per il caso di procedimenti penali in corso, dichiara trattarsi di _________________________; 
11. di non avere procedimenti disciplinari in corso; 



12. in caso positivo, dichiara trattarsi di procedimento disciplinare per_______________________;
13. di non avere subito sanzioni disciplinari; 
14. in caso positivo, indica le seguenti sanzioni:_________________________________________; 
15. di non avere presentato altre identiche domande di iscrizione/trasferimento ad altri Consigli
dell’Ordine degli  Avvocati; 
16. per il caso sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, 
dichiara__________________________________________________________________________
__________________________________________________________; 
17. essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 
18. Indicazione di eventuali lingue conosciute a livello non scolastico _______________________;
19. L’iscrizione all’Albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro
Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
 a) allo straniero che ha conseguito il  diploma di laurea in giurisprudenza presso un’Università
italiana e ha superato l’esame di  Stato,  o che ha conseguito il  titolo di  avvocato in uno Stato
membro dell’Unione  europea ai  sensi  della  direttiva  98/5/CDE del  Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  16.02.1998, previa documentazione al  Consiglio dell’Ordine degli  specifici  visti di
ingresso e permessi di soggiorno di cui all’art. 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31.08.1999 n. 394; 
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno
Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’art. 3, co.
4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25.07.1998  n.  286,  previa  documentazione  del
riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e del certificato del CNF
di attestazione di superamento della prova attitudinale. 
Dichiara  inoltre  di  voler  stabilire  il  proprio  domicilio  professionale  in
_________________________________Via  ____________________________,  impegnandosi  a
comunicare ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

Rovereto, lì 

 Firma 



PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI E’ NECESSARIO ESIBIRE:

1. domanda in bollo con allegati i seguenti documenti: 

2. certificato di nascita e di cittadinanza (autocertificabile) 

3. certificato residenza nella circoscrizione del Tribunale di Rovereto (autocertificabile) o dichiarazione di 

esistenza domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale di Rovereto

4. certificato generale del Casellario Giudiziale  

5. certificato carichi pendenti c/o Procura della Repubblica del Tribunale 

6. fotocopia diploma di laurea autenticata notaio, comune o cancelliere 

7. certificato di superato esame di Avvocato (Segreteria Corte Appello) 

8.  Quietanza di pagamento della tassa di € 168,00 per concessione governativa da versare sul c/c postale

8003 Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara (causale: tassa concessione governativa - iscrizione

Albo Avvocati Rovereto - avv………... )

9. Se la laurea è stata conseguita presso l’Università di Trento, l’importo stabilito dalla Provincia Autonoma

di Trento per l’anno 2014 è di € 80,00 da versarsi a favore di Trentino Riscossioni S.p.A. -c.c.p. 84671502 –

causale: tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale.

- Se la laurea è stata conseguita in altra regione o provincia autonoma è necessario rivolgersi agli Uffici

competenti della Regione o della Provincia Autonoma interessata o all'Università dove è stato conseguito il

Diploma di laurea, poiché ciascuna regione/provincia autonoma può determinare autonomamente la tassa

10. Copia bonifico a favore del Consiglio Ordine Avvocati  di Rovereto di € ………. (causale: iscrizione Albo

Avvocati  avv....  c/o  Cassa  Rurale  di  Rovereto  –  Rovereto,  Via  Manzoni,  1  –  EU  IBAN:  IT

31V0821020800000030003196)

11. nr. 1 fotografia formato tessera;

12. nr. 1 fotografia da inoltrare  via email  alla segreteria dell’Ordine con le seguenti caratteristiche:
risoluzione 300 dpi, dimensione immagine 240x320 pixel, dimensione file max 80 kb minimo 40 kb
– formato jpg -

12. copia documento di riconoscimento in corso di validità

  Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco Speciale degli Avvocati (art.26 della Legge Professionale)

debbono  comprovare  la  loro  appartenenza  a  una  delle  categorie  indicate  in  detto  articolo,  mediante

certificato dell’Amministrazione competente, in bollo. 

 

 Se trattasi di domanda per trasferimento, oltre ai sopraindicati documenti (esclusi i n. 7-8-9) occorre il

certificato di nulla-osta del Consiglio dell’Ordine di provenienza, con attestazione espressa della data di

anzianità  di  iscrizione,  con  speciale  menzione  della  ricevuta  di  pagamento  delle  tasse  per  opere

Universitarie e per la concessione governative.
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