
 

 
VIA FALCONE E BORSELLINO N°41 

01100  VITERBO 
TEL. (0761) 360808 -  FAX 250478 

E-MAIL: segreteria@ordineavvocativiterbo.it 

ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  VITERBO 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI 

(Reiscrizione) 

            (1c) 

Al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo 

Via Falcone e Borsellino n°41 

01100 VITERBO 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________il _______________________________ 

 

residente in _____________________________ Via ____________________________________ 

 

con studio e domicilio professionale in ___________________  via ________________________ 

 

telefono ________________, fax _________________, e-mail ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Viterbo, avendo superato l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense. 

 
Consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze anche penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, 

DICHIARA 

di avere condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445: 

- di essere stato iscritto all’Albo degli Avvocati di _____________ e di essere stato cancellato 

in data __________________ (motivi della cancellazione: _______________________) 

-  di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 18 della Legge 31 

dicembre 2012 n. 247; 

- di avere il domicilio professionale in _________________________________________  

- di non avere rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con Magistrati, rilevanti ai 

sensi dell’art. 18 Ordinamento Giudiziario, di cui al R.D. 30.1.1941 n. 12 e successive 

modificazioni. In caso di sussistenza allegare apposita attestazione. 

 

 

 

 

 

 

  MARCA 
      DA 
  BOLLO 
da € 16,00 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI (reiscrizione) 
(orario di sportello per la presentazione delle domande: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10:00 -12:00) 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; che la esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che se i reati sono commessi 

per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte, sotto 

la propria personale responsabilità 

 

Dichiara 

 

Ai sensi dell’art. 46 del citato D.p.r. 445/2000 

 di essere cittadino italiano 

 di essere nel pieno godimento dei diritti politici 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 di aver conseguito diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di  

________________________ in data _____________ con votazione _________________ 

 di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte        

    di Appello di _________________ in data _____________ ( sessione anno ____________) 
 

Allega: 
1. 1 foto tessera (recente) 

2. fotocopia documento di identità o equipollente ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 445/2000. 

3. copia tesserino codice fiscale  

4. ricevuta versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate (Tasse per Concessioni 

Governative)  

5. ricevuta versamento per Opere Universitarie di € 113,62 sul c/c bancario n. 51111/93 intestato a LAZIODISU 

– Banca Popolare di Sondrio – Roma sede – Tesoreria Laziodisu – IBAN IT46P0569603211000051111X93 

6. ricevuta versamento di € 210,00 per tassa di iscrizione da effettuarsi presso la Banca di Viterbo, Sportello 

Interno al Palazzo di Giustizia,  sul c/c 9873/7 . 

7. ricevuta versamento di € 220,00 per contributo annuale da effettuarsi  presso la Banca di Viterbo, Sportello 

Interno al Palazzo di Giustizia,  sul c/c 9873/7 . 

 

 
Viterbo, lì ____________________________ 

       _________________________________ 

         Il dichiarante (firma leggibile) 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Attesto ai sensi dell’art.38 d.p.r. 445/2000 la 
sottoscrizione in mia presenza da parte del 
richiedente indicato sul retro, identificato 
mediante esibizione ed acquisizione di copia 
documento di identità o equipollente. 
Viterbo, _______________ 

    __________________________________ 

Attesto ai sensi dell’art.38 d.p.r. 445/2000 il  
deposito in mia presenza dell’istanza e delle 
suestese dichiarazioni da parte del Sig. 
________________________________________ 
 
Viterbo, ____________ 
 _________________________________
_ 
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INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

- il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avviene nel rispetto dei principi e delle norme del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 (o GDPR General Data Protection Regulation) e per quanto applicabili, in particolare per l’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); 

- l’Ordine degli Avvocati di Viterbo ha impartito le disposizioni operative per la applicazione del GDPR; 

- il Titolare del trattamento (vedi l’art. 4, punto 7) del GDPR) è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo nella 

persona del Presidente pro tempore; 

- i riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR, sono i 

seguenti: 

Avv. Piofrancesco Guida 

340-5826684 (mobile) 

avvocato@piofrancescoguida.it (e-mail) 

- i dati saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative al servizio richiesto dall’interessato. A tale fine i dati 

possono essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono attività strettamente connesse alla operatività del servizio da 

prestare; 

- il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate 

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 

La informativa completa è presente sul sito internet www.ordineavvocativiterbo.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Di conseguenza: 

1. il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso la informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul sito web 

dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo; 

2. il sottoscritto dichiara in particolare di essere stato informato sui diritti che, previo suo consenso al trattamento dei 

dati personali, gli sono attribuiti dall’art. 7 e dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE). 

Viterbo, li _____________ 

       ____________________________ 

       (Firma per esteso e leggibile) 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO 

Il sottoscritto, inoltre, alla luce della informativa ricevuta: 

◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compreso l’inserimento 

e la pubblicazione sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo; 

◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali a enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nella informativa; 

◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali 

così come indicati nella informativa ricevuta.  

AVVERTENZA 

Il trattamento dei dati personali sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione  

del consenso e in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine  

come organismo istituzionale è preposto ma solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.  

Con osservanza. 

Viterbo, li _____________ 

       ____________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 
 

N.B.: la presente terza pagina deve essere collegata alle prime due, stampate 
con modalità fronte-retro, mediante apposito timbro di congiunzione. 


