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Spett. le Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI 

…. I…… sottoscritt……. (titolo)……….............(cognome) …………………………………….................. 

(nome) ………………….……………nat….. a ………………………………(..…....) il ….. / ….. / ………... 

cittadino …………………………… (stato membro U.E.), C.F.................................................................

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

Cap ……………………….Tel ...…………………………………. Cell ...………………………...................
con autorizzazione alla pubblicazione sull'Albo:       SI  NO 
E.mail ..……………………….………………………….…..........

CHIEDE 
Di essere iscritto in qua lità di avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Bari  
(D.LGS. 96/2001 Art., 6). 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di essere residente in ……………………….................................(..…....) 

via………………………………………......................................................................................................

(in caso di residenza in comune non rientrante nel circondario del Tribunale di Bari: dichiara inoltre di 

eleggere il domicilio professional e nella sede dove esercita in maniera stabile e continuativa la 

propria attività ossia presso lo studio dell'avv.……………………............................................................  

in via ..….…..............................………………………..…..............................) 

DICHIARA 

Sul proprio onore di non avere in corso procedimenti penali; di non aver mai subito condanne penali: 

“sentenze di condanna anche con concessione dei benefici di legge, patteggiamenti ex art. 444 CPP; 

decreto penale di condanna, sentenza con benefici di legge”. 

DICHIARA 
Di non avere provvedimenti disciplinari già definiti nello stato membro di origine e di non trovarsi in 

alcuno dei casi d’incompatibilità previsti dalla legge professionale. 

DICHIARA 

Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti. 

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 

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

Tel ...…………………………. Fax  ...………………..… E.mail ……..…………………………………….…

Titolare dello studio: avv. ………………………………………………………………………………………. 

C.F. ...…………………………………. Domicilio fiscale ……………………………………………………...

Denominazione, indirizzo completo, tel. e fax dell’organizzazione professionale di origine: 

……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
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DICHIARA INOLTRE 
Ai sensi dell’art. 8 del precitato decreto di “agire d’intesa” prevalentemente con l’avv. …………………... 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 

Bari, ….. / ….. / ………  (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) 

Domanda di iscrizione in marca da bollo da € 16,00 in lingua italiana;

Documenti allegati (in lingua italiana o con traduzione autenticata):

 - 1. Ricevuta attestante l'avvenuto versamento di €168.00 SUL C/C POSTALE N.8003 - Agenzia Entrate -
Tassa Concessioni Governative - PESCARA;

2. Certificato di cittadinanza di uno stato membro dell' U.E. o dichiarazione sostitutiva;

3. Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con indicazione del
domicilio professionale;

4. Attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello stato membro di origine in marca da bollo di
€16,00, rilasciato in data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione con traduzione asseverata;

5. Certificato di accettazione di professionista italiano in marca da bollo di € 16,00;

6. Una fotografia formato tessera;

7. Una documentazione relativa all'esercizio di attività professionale e/o al percorso formativo svolto nello
stato di origine;

8. Fotocopia documento di identità valido e codice fiscale;

9. Versamento di € 150,00 Tassa di iscrizione su C/C 16506701 intestato a Ordine Avvocati di Bari;

10. Versamento di € 140,00 Tassa di conservazione su C/C 16506701 intestato a Ordine Avvocati di Bari;

11. Versamento di € 15,00 Costo tesserino su C/C 18612705 intestato a Ordine Avvocati di Bari Fondo
Assistenza;

NB: Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al consiglio 
dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenza, rilasciato in data non 
antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione ovvero dichiarazione sostitutiva.

Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Ordine  

 (Firma) ………………………… 

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.

Allega i documenti di rito. 
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