AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI
Marca da

DISTRETTI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO

bollo

_______________________________________________

€.16,00

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nata/o a ____________________
(____) il giorno____/____/______, residente in __________________________________________(____),
Via __________________________________________________________________________, n.____,
C.F. _______________________________,Tel. ___________________ , Mob. _____________________,
indirizzo MAIL ________________________________________________________________________,
indirizzo PEC __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritta/o nel Registro dei Praticanti Notai dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo.
A tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art.26 della Legge 04 gennaio 1968,
n.15, nonché dell’art.6 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 403/1998
DICHIARA
Di essere nata/o il giorno ____/____/______ a ________________________________________ (___);
Di essere residente da oltre cinque anni nel Comune di _________________________________ (____);
ovvero, (in caso di variazione nell’ultimo quinquennio) di aver avuto la residenza nei Comuni di:
A. ____________________________

Prov.(

___ ) dal ___/___/20_____

al ___/___/20_____;

B. ____________________________

Prov.(

___ ) dal ___/___/20_____

al ___/___/20_____;

Di essere cittadino italiano;
Di godere dei diritti politici;
Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale);


Indicare anche l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna stessa nel Casellario Giudiziale ai sensi dell’art.175 c.p.

Di non avere carichi pendenti (in caso positivo allegare idonea certificazione);
Di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data ___/___/_____ presso l’Università degli Studi di
____________________________________ - matricola n.___________________;
Di essere iscritto al corso di Laurea in Giurisprudenza prima del 24.01.2012 (entrata in vigore del D.L.
24 gennaio 2012, n.1;

 Di possedere i seguenti requisiti, richiesti dall’art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per essere
ammesso alla pratica notarile ridotta:
a)

per un periodo continuativo di otto mesi, nel caso:
essere stato funzionario dell'ordine giudiziario almeno per un anno;

b)

per un anno continuo, nel caso:

vocato in esercizio/ procuratore in esercizio da almeno due anni.

Di poter accedere al beneficio della pratica notarile ridotta per un periodo continuativo di sei mesi, nel
caso:
di conseguimento del diploma di specializzazione presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ai sensi
dell’art. 1, comma I, del Decreto del Ministro della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 30-01-2002, recante il “Regolamento concernente la valutazione
del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127”;
di positivo compimento del periodo di formazione teorico pratica presso gli Uffici Giudiziari,
ai sensi dell’art. 73, comma XIII, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).

DICHIARA INOLTRE
 Di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi dell’art.11 del D.P.R.403/98;
 Di avere preso visione della allegata informativa al trattamento dei dati personali, autorizzando, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei propri dati personali contenuti nella
presente domanda e nei relativi allegati.
Allega i seguenti documenti :
1.

Certificato di assenso del Dottor ___________________ , Notaio in _______________________;

2.

Ricevuta, rilasciata dal Tesoriere del Consiglio, del pagamento della tassa di iscrizione ( euro 0.52 );

3.

Copia fronte/retro della propria carta di identità n.________________ scadente il___/___/____ rilasciata in data ____/____/_______ da

_______________________________________________;
4.

Copia fronte/retro della propria tessera sanitaria;

5.

Autocertificazione del proprio esame di laurea;

6.

Documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla pratica ridotta.

7.

Informativa al trattamento dei dati personali.

Ascoli Piceno, lì ___/___/_____.
Con osservanza.

____________________________________
( firma per esteso e leggibile del dichiarante)

