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Spett. le Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI 

…..l……  sottoscritt….. ……………………………………………………………………………….. 

Nat….. a ………………………………………(..…....) il ….. / ….. / ………………………………...

Residente in ………………………………(..…....) via……………………………………………………

Cap ………………………………Tel ..………………………C.F....…………………..........…

Studio in ………….…………(..…....)  via…………………………………………………………….

Cap …………………Tel ..…………………Fax………...……………Cell ..………………….

con autorizzazione alla pubblicazione sull'Albo: SI NO

Email ………….………………………….…..…………………….………………………….….....

Di essere iscritt … all'Albo degli Avvocati di Bari ai sensi dell’art.:

Di essere  re-iscritt … all'Albo degli Avvocati di Bari ai sensi dell’art.: 
17 L.P. (per esami); 

elenco speciale annesso all'Albo ordinario
17 punto 5, Legge n. 247/201(per trasferimento dall'Ordine di ……………………..) 

(per il trasferimento è necessario produrre il certificato di nulla-osta rilasciato dall'Ordine di 

provenienza nel quale devono essere specificatamente indicati: data di anzianità di iscrizione, 

data del giuramento, pagamento della tassa di concessione governativa, delle opere universitarie 

e del contributo annuale già versato all'Ordine di provenienza) 

A tal fine, dichiara sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di non trovarsi In alcuno 
del casi di incompatibilità previsti dall'alt. 17 comma 5 e 18  Legge 247/2012

Ai sensi dell’art.7 comma 1 L.P., dichiara, altresì, che sussistono / non sussistono rapporti di 
parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati rilevanti in relazione a quanto 
previsto dall’art.18 dell’ord. giudiziario (R.D.12/1941 e s.m.i.)

Mi impegno a dotarmi di una P.E.C. ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 247/2012 e art. 16 
comma 7 del D.L. 29/11/2008 n.185 e a comunicarla all'ordine immediatamente dopo 
l'impegno solenne (vedi avvertenze). Consapevole che la mancata comunicazione comporta 
segnalazione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 

CHIEDE

 (Firma) ………………………… 

 (Firma) ………………………… 
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 Per coloro che si Iscrivono dal 1 marzo 2017:
- Fotocopia ricevuta MAV versamento tassa conservazione Registro Praticanti   

Bari, ….. / ….. / ………  (Firma) ………………………… 

Ai fini della iscrizione nell'Albo degli Avvocati …..l…… sottoscritt….., consapevole delle responsabilit¨

che assume ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dell'art. 6 del D.P.R.

20 ottobre 1998 n. 403, dichiara quanto segue: 

1. Di chiamarsi:  ……………………………………………………………………………………...…………

2. Di essere nat….. a ………………….. il ….. / ….. / ……

3. Di avere domicilio professionale in ………………….(..…....) Via/Piazza……………………............

4. Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici.

5. Dichiaro di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

6. Dichiaro di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte

di Appello di ………………………......  in data ….. / ….. / …… 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, 
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Con osservanza. 

Bari, ….. / ….. / ………  (Firma) ………………………… 

1) Dall'anno successivo all'iscrizione nell'Albo Avvocati è OBBLIGATORIO L'INVIO DEL MOD.5 alla Cassa 
di Previdenza ROMA (per informazioni tel. 800.167.167).

2) Verificare, prima del deposito, che i dati anagrafici riportati sui certificati siano corretti.
3) Premessa la necessità della dotazione di una casella di posta certificata attiva, La invito a seguire 

questa procedura telematica per la relativa comunicazione dopo l'impegno solenne:
- gestionale PEC;
- comunica PEC;
(confermare la procedura con il relativo messaggio che troverà nella PEC stessa).
Acquisita la PEC dal sistema informatico, verrà trasmessa al ReGIndE del Ministero della Giustizia. 
Preventivamente comunicare i propri dati di iscrizione a: rossella.tafanelli@lextel.it 

- Una foto formato tessera;
- Fotocopia carta di identità in corso di validità;
- Certificato, in bollo, rilasciato dall'Ente di appartenenza (per le iscrizioni nell'Elenco Speciale);
- Versamento di € 140,00 Tassa conservazione su c/c 16506701 intestato a Ordine Avvocati di Bari;
- Versamento di € 150,00 Tassa iscrizione su c/c 16506701 intestato a Ordine Avvocati di Bari;
- Versamento di € 15,00 Costo tesserino su c/c 18612705 intestato a Ordine Avvocati di Bari Fondo Assistenza;
- € 168,00 su c/c 8003 - Agenzia Entrate - Tassa Concessioni Governative - PESCARA;
- € 25,82 su c/c n. 287706 - Opera Universitaria - servizio tesoreria Regione Puglia.

 AVVERTENZE

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Ordine 

http://www.ordineavvocati.bari.it
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