Marca da
€ 16,00

MODULO PER L’ISCRIZIONE

NEL REGISTRO DEI PRATICANTI NOTAI
PRATICA ORDINARIA

Laureato/a

Laureando/a

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE
DI TORINO

La/ Il sottoscritta/o________________________________________________________________,
nata/o a ______________________________________________ Prov. (___), il __/__/_________,
residente in _______________________________________________ Prov. (___),

CAP _________,

via __________________________________________, n.__________, tel. __________________,
cell. ______________________ e-mail _______________________________________________
domicilio per comunicazioni ________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritta/o nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Torino e Pinerolo.
A tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ad ogni effetto, ed in particolare ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
quanto segue:
1) di essere nato a __________________________________________, il ____/ ____/ 19____
2) di essere residente a far data dal ___/___/___ in _________________________________,
Via/Piazza_________________________________________________, n. ______
e (in caso di variazione nell’ultimo quinquennio) di avere avuto la residenza nei Comuni di
_____________________________________dal________________al_______________,
_____________________________________dal________________al_______________;
3) di essere cittadino italiano;
4) di godere dei diritti politici;

5) di avere conseguito:
la laurea in giurisprudenza (quadriennale)
la laurea in giurisprudenza specialistica o magistrale (quinquennale)
in data ________________________, presso l’Università di ____________________________,
matricola n.________________;
oppure per i laureandi
di essere iscritto/a all’ultimo anno del corso di:
laurea in giurisprudenza (quadriennale)
laurea in giurisprudenza specialistica o magistrale (quinquennale)
presso l’Università di ____________________________,matricola n.________________;

6) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo• allegare certificato generale del
Casellario Giudiziale);
7) di non avere carichi pendenti (in caso positivo allegare idonea certificazione);
8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000.

Si allegano i seguenti documenti:
1. Certificato di assenso del dott. _________________________________________, notaio in
_______________________________;
2. Ricevuta, rilasciata dal Tesoriere del Consiglio, del pagamento della tassa di iscrizione (euro
0,52) da pagare al momento della presentazione della domanda di iscrizione;
3. Fotocopia della propria carta d’identità n. ___________________________, rilasciata in data
___/___/______dal Comune di ________________________________________.

Con osservanza.
Torino,

___________________

________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Informativa al sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 sul trattamento dei dati personali
(richiamato dall’art. 6, comma 2, del regolamento n. 403/98): i dati sopra indicati, richiesti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, sono utilizzati
esclusivamente a tal scopo.
____________________________
• indicare anche l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna stessa nel Casellario
Giudiziale ai sensi dell’art. 175 c.p.

