MODULO PER L’ISCRIZIONE DEI PRATICANTI NOTAI

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NOTARILE
DI MODENA
Il / La sottoscritto /a……………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………………..(……..) il ………/……./……………
Residente a………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….. tel. …..………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto Notarile di Modena.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art.76 del
DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e ss. del DPR n.445/2000 quanto segue:

1) Di essere nato/a a………………………………………..il………………………………
2) Di essere residente a far data dal…………………………….a ……………………….
(in caso di variazioni nell’ultimo quinquennio) e di avere avuto residenza nei
Comuni di:
….……………………………………..dal………………………al…………………………
………………………………………...dal……………………....al…………………………

3) Di essere cittadino/a italiano/a;
oppure
di essere cittadino/a ………… …………………………………….(altro Stato membro
dell’Unione Europea);
4) Di godere dei diritti politici;
5) Di avere conseguito la Laurea / Laurea Specialistica / Laurea Magistrale in
Giurisprudenza in data ………………………………..…… presso l’Università di
…………………………………………..matricola n. ……………………………………...
Oppure
Di essere iscritto/a all’università a far data dal ……………………. e di frequentare
l’ultimo anno del corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università di ……………………………….. matricola n. ……………,

6) Di non avere riportato condanne penali (in caso positivo, allegare certificato
generale del Casellario Giudiziale);
7) Di non avere carichi pendenti (in caso positivo, allegare idonea documentazione);

8) Di avere diritto al beneficio della pratica abbreviata di mesi otto, ed all’uopo
dichiara:
-

Di essere stato ……………………………………. (funzionario dell’ordine
giudiziario) presso ……………....……………………………………………………
dal ………………………… al …………………………………… (almeno per un
anno);

-

Di essere avvocato in esercizio presso il Foro di ………………………….. dal
…………………………………………… (da almeno un anno);

9) Di essere a conoscenza dei poteri di controllo su quanto qui dichiarato spettanti al
Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000.

Si allegano i seguenti documenti:
1) Certificato di assenso del dr…………………………………………………………...
Notaio in …………………………….. in marca da bollo da euro 16,00

2) Fotocopia della propria carta di identità n…………………………….rilasciata in
data……………………………..dal Comune di …………………………………………
3) .marca da bollo di euro 16,00.

Modena, lì …………………

… …………………………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/96 sul trattamento dei dati personali
(richiamata dall’art.48, comma 2, del DPR n.445/2000): i dati sopraindicati, richiesti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, sono
utilizzati esclusivamente al detto scopo.

CARTA INTESTATA O INTESTAZIONE
DELLO STUDIO NOTARILE

MARCA DA BOLLO
16,00 EURO

AL CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
Io sottoscritto/a dr./dr.ssa
con studio alla via

notaio in
nr.

iscritto/a

nel

Ruolo

del

Consiglio Notarile di Modena
DICHIARO CHE
Il /la dr./dr.ssa (o sig. /sig.ra se laurendo/a)
il

residente a

via

nato/a a
nr

c.a.p.

è ammesso/a a frequentare il mio studio in qualità di praticante notaio.
Io sottoscritto/a dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 6, co. 3 D.P.R: 07/08/2012 nr. 137, di
avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo e di non avere al momento
più di tre praticanti che frequentano il mio studio, compreso quello iscrivendo.
Luogo e data di rilascio

firma e sigillo

