
 
Palazzo di Giustizia 

Piazzale Giustiniano, 7 

33170 Pordenone 

 

 

tel. 0434/26380    fax 0434/1692161    www.ordineavvocatipordenone.it   e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it 

 

  

DOMANDA DI DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE PER 
L'INTEGRAZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI 

(Ai sensi degli artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001) 
 

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................................................  

nato/a a  .................................................................................................................................................  

residente in  ...........................................................................................................................................  

con studio e domicilio professionale in .................................................................................................  

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

 CHIEDE 

di essere dispensato dalla prova attitudinale per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati quale integrato 
ai sensi degli artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001 

A tal fine il/la sottoscritto/a  ..................................................................................................................  

ALLEGA 

i seguenti documenti: 

1. relazione sull'attività professionale svolta in qualità di avvocato stabilito (per almeno tre 
anni di iscrizione); 

2. documentazione in visione (fotocopia di: atti, ricorsi, comparse, memorie, provvedimenti, 
pareri e consulenze, verbali di udienza ecc.) relativa al numero ed alla natura delle pratiche 
trattate nel periodo di iscrizione come Avvocato Stabilito (suddivisa anno per anno); 

3. dichiarazione d'intesa con l'avvocato iscritto all'Albo (art. 8 del D.Lgs. n.96/2001); 
4. documentazione attestante l'adempimento della formazione obbligatoria; 
5. prova dell’adempimento dell’invio dei modelli 5 inviati alla Cassa Forense nel periodo di 

iscrizione come Avvocato Stabilito; 
6. fotocopia dei certificati e/o degli attestati di iscrizione all'organizzazione professionale dello 

Stato membro di origine (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 96/2001); 
7. autocertificazione sull'assenza di procedimenti penali o disciplinari pendenti o definiti nello 

Stato membro di origine (o, in caso di trasferimento, anche con riguardo al precedente 
Ordine di iscrizione). 

8. Relazione sull’attività professionale svolta nello stato membro di origine. 
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Pordenone, addì ………………………… 

 
 
FIRMA 
 

…..………………………………….……………… 
 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196: i dati richiesti sono obbligatori ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
Pordenone, addì ………………………… 

 
 
FIRMA 
 

…..………………………………….……………… 
 

 
PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
La presente richiesta è pervenuta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Pordenone in data odierna presentata personalmente dal/la richiedente, identificato/a 
mediante 

 carta d'identità 

 patente di guida 

 passaporto 

che si allega in copia. 
 
Pordenone, addì ………………………… 

 
 

FIRMA E QUALIFICA DEL CERTIFICANTE 
L’impiegato addetto 

 

…..………………………………….……………… 


