XLIII CONFERENZA
DEI GIOVANI AVVOCATI
presso la Corte di Appello di Roma
Al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
PEC affarigenerali@ordineavvocatiroma.org
Domanda di partecipazione alla XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati
Il / La sottoscritt… dott./avv. ________________________________________________________
nat… a _____________________ il ___________________ domicilio professionale sito in (città)
_________________ via/piazza ________________________________________ n. ____________
 iscritto/a nel Registro dei Praticanti abilitati di Roma dal ________________________________


iscritto/a nell’Albo degli Avvocati di Roma dal ________________________________________



iscritto/a nella Sez. Speciale Avvocati stabiliti ex D.Lgs. 96/01 di Roma dal _________________

Indica come lingua/e straniera/e:
1)_______________________________________
2)_______________________________________
3)_______________________________________
4)_______________________________________
Indica come area di diritto prescelta:
Civile  - Penale  - Amministrativo  - Commerciale  - Lavoro 
Dichiara, ai sensi dell’Art. 6 Lettere “f”, “g” e “h”, del regolamento della Conferenza dei Giovani
Avvocati di rientrare nell’età anagrafica di cui al bando, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità per l’esercizio della professione previste dalle vigenti norme sull’ordinamento della
professione forense e di non essere stato in precedenza proclamato Segretario della Conferenza;
Indica altresì di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, ivi comprese le
convocazione per le prove, alla seguente email:


E-mail ________________________________________________________________________

Oppure


P.E.C. ________________________________________________________________________

chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per la proclamazione dei “Segretari della XLIII
Conferenza”.
Presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse con
l’espletamento del concorso.
Con osservanza
Roma, ___________________

_____________________________________
(firma)

N.B.:

Le domande di partecipazione devono pervenire al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2022, unicamente
secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:
a. mediante presentazione a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma, nei giorni ed orari di
ufficio dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, il giovedì anche dalle ore
16:30 alle ore 18:30;
b. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con messaggio diretto all’indirizzo
affarigenerali@ordineavvocatiroma.org,
specificando
nell’oggetto
dell’invio:
“Domanda di partecipazione alla XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati”;
c. a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO) con messaggio diretto all’indirizzo
consiglio@ordineavvocati.roma.it, specificando nell’oggetto dell’invio: “Domanda di
partecipazione alla XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati”.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, si farà riferimento: per
il punto a. alla data del timbro apposto da parte dell'Ufficio Protocollo; per il punto b.
alla data di ricezione; per il punto c. alla data di ricezione.

