
 

ISTANZA DI PASSAGGIO 
dalla sezione speciale ex D. Lgs. 96/2001 all’elenco ordinario dell’Albo degli Avvocati di Roma 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

   

On.le CONSIGLIO dell’ORDINE 
degli AVVOCATI di ROMA 
Ufficio Iscrizioni 
E-mail: iscrizioni@ordineavvocati.roma.it 
PEC: iscrizioni@ordineavvocatiroma.org 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nome ______________________________ Cognome ____________________________ 

C.F. _______________________________ N. Iscrizione A/ ________________________ 

Iscritto nella Sezione degli Avvocati Stabiliti ex D. Lgs. 96/2001 dal ____________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 Di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della L. 247/2012; 
 Di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 
 Di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto da ____________________________________ 

(indicare l’organizzazione professionale dello Stato membro UE di origine)  
 Di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione, incluso l’anno in corso; 
 Di aver osservato le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di 

avvocato come previsto dall’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 96/2001; 
 Di aver svolto l’attività professionale rispettando le prescrizioni imposte dal D. Lgs. 96/2001 e dalle Linee 

guida del Consiglio dell’Ordine di Roma; 
 Di aver agito d’intesa prevalentemente con l’Avv. _____________________________________ 

 
Ai sensi della Direttiva 98/5/CE, dichiara inoltre di non essere mai stato iscritto presso alcun Ordine degli 
Avvocati, nell’ambito degli Stati dell’Unione Europea, oltre a quello dichiarato al momento della presentazione 
della domanda di iscrizione presso questo Ordine. 

CHIEDE 

L’iscrizione nell’elenco ordinario dell’Albo degli Avvocati di Roma 
Con dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del D. Lgs. 115/1992 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del d. lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive modifiche e dal reg. EU 
n. 679/2016, conformemente alla privacy policy dell’Ordine pubblicata sul sito istituzionale. 
 
ALLEGA:  
1)  Certificato di iscrizione dell’Ordine di provenienza con validità non superiore a tre mesi 
2) Relazione triennale con relativi atti 
 

Roma, ……………………………….. Firma ……………………………………………………………… 
 

 
Marca da bollo 

 
€. 16,00 


