
 
 
 

MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 16,00 

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI 
SEZIONE SPECIALE STABILITI 
 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto in qualità di avvocato stabilito nella Sezione Speciale dell'Albo degli 
Avvocati di Reggio Calabria (D.Lgs. 96/2001, art. 6) 
 

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità 

di essere nato a ____________________________(_____)   il____/____/________ 

di essere cittadino ______________________________ (stato membro U.E.) 

di essere residente in _______________________ via ____________________ n. _____ 

di avere domicilio fiscale in ___________________ via _____________________ n._____ 
(compilare se diverso dalla residenza) 

 
di avere il codice fiscale _________________________ P. IVA ______________________ 
 
di eleggere domicilio professionale nella sede ove esercita in via stabile e continuativa la  
propria attività ossia presso lo studio in  

____________________________ via ____________________________ n. _______  
                          
 
di essere iscritto con il titolo di ________________ nell'Albo degli Avvocati (o equivalente)  
 
tenuto dall'Ordine (o equivalente) di __________________(_____) dal________________ 
                                                                                                           (città)   (Stato) 
 
di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti penali e di non aver mai subito 
condanne penali e in particolare sentenze di condanna anche con concessione dei 
benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 cpp; decreto penale di condanna, sentenza 
con benefici di legge. 
 
di non avere provvedimenti disciplinari già definiti nello Stato membro di origine in altri 
Stati, e di non trovarsi in alcuno dei casi d’incompatibilità previsti dalla legge professionale. 
 

di “agire d’intesa”, ai sensi dell’articolo 8 del precitato decreto D.Lgs. 96/2001, 

prevalentemente con l’avv. ____________________ iscritto all'Ordine di _____________ 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 3 del D.P.R 27.11.1933 n. 
1578. 
Allega i documenti di rito. 



Dati dell'organizzazione professionale di origine: 

Denominazione  ____________________________________________ 

Indirizzo  _________________________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax _______________________ 

Dati studio per inserimento albo 

 DOMICILIO PRINCIPALE EVENTUALE RECAPITO 
IN ALTRA LOCALITA’ 

INDIRIZZO   
CAP   
CITTA'   
TELEFONO   
FAX   
CELLULARE  
EMAIL  
PEC  
SITO INTERNET  
 
IL SOTTOSCRITTTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 IN CASO DI DICHIARAZIONE 

MENDACE O DI ESIBIZIONE DI ATTO FALSO O CONTENENTE DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ E SI  IMPEGNA A COMUNICARE ED A DOCUMENTARE OGNI EVENTUALE 

VARIAZIONE ALLE DICHIARAZIONI  SOPRA RIPORTATE. AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AL D.LGS.196 DEL 30/06/2003 E DICHIARA DI AVER 
PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DELLO STESSO DECRETO.   CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SOPRA RIPORTATI NELL'ALBO E NEL SITO INTERNET 

DELL'ORDINE. 
 
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI POTER PRESTARE IMPEGNO SOLENNE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 
247/2012 
 
 
DATA ____/____/____ 

FIRMA ______________________________________ 

 



ELENCO DEI DOCUMENTI DA DEPOSITARE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE NELLA 
SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - AVVOCATO STABILITO 
(D.LGS. 2.2.2001 N. 96) 
 

A) fotocopia di documento d’identità e codice fiscale; 

B) ricevuta del versamento di € 168,00 per Tasse di concessioni governative su conto corrente postale n. 8003 

intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara 

C) ricevuta DELLA TASSA PAGATA PER L'ISCRIZIONE (c/o PP.TT. 2959551 – o tramite 

IBAN: IT54N0538716300000000938242  inserendo nella causale: Cognome Nome,  Anno o tramite 

POS DIRETTAMENTE c/o la Segreteria dell’Ordine) €187,00;  

D) una fototessera; 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’IMPEGNO SOLENNE 
 

L’IMPEGNO SOLENNE DI AVVOCATO STABILITO E' COLLETTIVO ED HA LUOGO 
DURANTE UNA SEDUTA PUBBLICA NEI LUOGHI, DATE E ORARI CHE VERRANNO 
INDICATI DALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE. 
I NEO AVVOCATI STABILITI DOVRANNO MUNIRSI DI UNA MARCA DA BOLLO 
AMMINISTRATIVA DI EURO 16,00, NONCHE’ DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN 
CORSO DI VALIDITA'. GLI STESSI DOVRANNO PRESENTARSI IN SEGRETERIA 
DELL’ORDINE 20 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO STABILITO. 
IL VERBALE DI IMPEGNO SOLENNE VERRA’ PREDISPOSTO E CONSEGNATO 
ALL’INTERESSATO DALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMATIVA 



 
(ai sensi dell’art 13 D.Lgs 196/2003) 

 
In relazione ai suoi dati di cui il Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria è/entrerà in possesso, La 
informiamo di quanto segue: 
1) finalità del trattamento 
il trattamento è finalizzato unicamente ai fini del perseguimento degli scopi  e competenze istituzionali 
2) modalità del trattamento dei dati personali 
il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.4 lett. a) del T.U. 
effettuate con o  senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione 
conservazione, consultazione ,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,  raffronto utilizzo 
interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. 
Il trattamento è svolto dai titolari e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare 
3) conferimento dei dati e rifiuto 
il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1) e il 
rifiuto  da parte dell’interessato di conferire i dati  personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività 
di cui al punto 1). 
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato esclusivamente in relazione agli obblighi e compiti 
inerenti all’attività istituzionale in riferimento alla legge professionale forense e a specifiche disposizioni di 
legge. 
4) comunicazione dei dati  
i dati personali possono venire a conoscenza  degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1) a collaboratori esterni, nonché inseriti sul sito web del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Calabria (www.avvocatireggiocalabria.it) a tutti i soggetti pubblici e privati ai quali 
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1). 
5) i dati personali non sono soggetti a diffusione 
6)  trasferimento dei dati all’estero 
i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione europea o verso paesi terzi  rispetto a quelli 
dell’unione nell’ambito delle finalità di cui al punto 1) 
7) diritti dell’interessato art 7 del T.U. 
l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, ha diritto che gli siano messi a disposizione; ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati 
delle finalità e delle modalità di trattamento, degli estremi identificativi del titolari e dei soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima se consentito o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge. Il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati. 
I diritti dell’interessato non possono essere esercitati quando il trattamento è effettuato in base a norme 
contro il riciclaggio, da commissioni parlamentari  di inchiesta, per lo svolgimento di indagini difensive, per 
ragioni di giustizia. 
8) il titolari del trattamento sono i componenti del Consiglio dell’Ordine in carica, i dipendenti e il tecnico 
incaricato dell’assistenza degli strumenti elettronici e del sito web. 
 

Il Presidente – Avv. Alberto Panuccio 
 


