
Marca da bollo 
EURO 16,00 

 
MODULO PER L’ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

(tirocinio anticipato ex art. 41 comma 6, lett. d), L. n. 247/2012) 

 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di B A R I  
 
Il sottoscritto/a ..……………………...…..………….........................…………………..  
(cognome e nome)  
nato/a a .……………………………….……………………….. (Prov.) ………. il 
...……………......  
regolarmente iscritto ad uno dei corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 
istituiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  
residente in (città) …………………………….... Via…………………………………… n. …….. 
codice fiscale __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
cell. ………………………………… mail…………………………………………………… 

 
d i c h i a r a 

 
ai sensi dell’art. 17 L. n. 247/2012 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 …………..…………..…(in caso di cittadinanza extra -UE, allegare il 
permesso di soggiorno);  

  che intende svolgere la pratica forense anticipata presso l’Avv. 
…………………………………………………..………………………, con studio in 
……………………………… Via ………………..………………….. n. ………...;  

 di avere come tutor accademico  ……………………………………………………………….. 
(da compilare solo in caso di attivazione di progetti formativi, così come previsto dall’art. 5, 
comma 2, della Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari);  

 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 conda nne 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 incompatibilit à di cui agli artt. 17 comma 4 e 18 

lett. d, L. n. 247/2012;  
 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. n. 445/2000)  
 

c h i e d e 
 



l'iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti di Bari ex art. 41 comma 6, lett. d), L. n. 
247/2012.  
 
Ai sensi dell’art. 7 L. n. 247/2012 si impegna:  

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

pagamento determina la sospensione ex art. 29, comma 6, L. n. 247/2012.  
 
Prende atto che nel caso in cui il sottoscritto non consegua il diploma di laurea in 
Giurisprudenza entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso, fatta salva la 
facoltà di chiedere una sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi, 
è cancellato dal Registro dei Praticanti e il periodo di tirocinio rimane privo di effetti. 
 
Prende atto, inoltre, che il riconoscimento del tirocinio anticipato è subordinato alla 
esibizione del certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento della laurea 
magistrale in Giurisprudenza.  
 
Si allegano i seguenti documenti.  

 autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, in cui 
si dichiara: 

a) di essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni 
del corso di laurea; 

b) di aver ottenuto CFU nei settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto 
processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale 
(IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto 
dell’Unione europea (IUS/14), specificando il numero di CFU acquisiti nei diversi 
settori sopra elencati; 

 progetto formativo ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione, soltanto qualora sia 
stato attivato;  
dichiarazione rilasciata da Avvocato iscritto all’Ordine di Bari attestante il consenso 

allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio (su carta intestata e in bollo da € 
16.00)  
fotocopia documento d'identità valido  
fotocopia del codice fiscale  
fotografie n. 2 (per tesserino di riconoscimento e libretto della pratica professionale da 
ritirarsi esclusivamente dall’interessato)  
 
Versamento di € 150,00 per tassa iscrizione su c/c 16506701 intestato a Ordine 
Avvocati Bari; 
Versamento di € 80,00 per tassa di conservazione su c/c 16506701 intestato a 
Ordine Avvocati Bari; 
Versamento di € 15,00 per costo tesserino su c/c 18612705 intestato a Ordine 
Avvocati Bari;  
 
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  
Con osservanza.  
 
Bari, …............................ Firma_________________________________ 


