MODULO ISCRIZIONE PRATICANTI NOTAI

Marca da bollo

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. (_____) il ____ / ____ / _________
residente in _____________________________________________________Prov. ( ______ ) CAP __________
indirizzo ___________________________________________________________________________________
Tel. _____________________________ e-mail: ____________________________________________________
chiede
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto Notarile di Trieste.
Chiede altresì l'ammissione al beneficio della pratica ridotta ad otto mesi, ai sensi dell’art. 5 della Legge
Notarile n. 89 del 1913 e successive modifiche e integrazioni, essendo in possesso dei requisiti previsti dal
citato articolo 5.
Chiede altresì l'ammissione al beneficio della pratica ridotta a sei mesi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del
D.P.R. 137/2012, avendo conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali;
Chiede altresì l'ammissione al beneficio della pratica ridotta a sei mesi, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013
e successive modifiche e integrazioni, avendo svolto con esito positivo lo stage di formazione teoricopratica presso gli uffici giudiziari previsto dal citato art. 73.
A tale scopo il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazione mendace, nonché delle
sanzioni penali di cui all’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000
dichiara
1) di essere nato/a a ________________________________________________ il ____ /_____ /________
2) di essere residente a far data dal ____ /____ /________
in _______________________________ indirizzo ______________________________________ n.______
(in caso di variazione nell’ultimo quinquennio)
e di avere avuto la residenza nei seguenti Comuni:
_______________________________________________ dal _________________al _________________
_______________________________________________ dal _________________al _________________
3) di essere cittadino italiano;
4) di godere dei diritti politici;
5) (scegliere un'opzione)
di avere conseguito la laurea in giurisprudenza o la laurea specialistica o magistrale in giurispruenza o il
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della Legge 11 luglio 2002 n. 148, in data ____ /____
_________________________________________________
/________presso
di
_______________________________matricola n. __________________________ ;
di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza o laurea specialistica o magistrale
in giurispruenza o titolo riconosciuto equipollente ai sensi della Legge 11 luglio 2002 numero 148, in data
____/____/________ presso _____________________________________________________________
di _____________________________________________ matricola n. __________________________
e di essere in regola con gli esami di profitto previsti dal corso di laurea, ai sensi dell'art. 2 della
Convezione quadro tra Consiglio Nazionale del Notariato, Ministero della Giustizia e Ministero
dell'Istruzione Università e Ricerca di data 7 dicembre 2016;

6) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio della pratica ridotta come segue:
pratica ridotta ad otto mesi (articolo 5 della Legge Notarile n. 89 del 1913) in quanto:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
pratica ridotta a sei mesi (art. 11, comma 2, del D.P.R. 137/2012) in quanto ha conseguito il diploma della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in data ____ /____ /________ presso
_____________________________________________________________________________________
pratica ridotta a sei mesi (art. 73 del D.L. 69/2013) in quanto ha svolto lo stage di formazione teoricopratica presso l'ufficio giudiziario _________________________________________________________
ed ha ottenuto la relativa attestazione di esito positivo in data ____ /____ /________
7) di non aver riportato condanne penali; (1)
8) di non avere carichi pendenti; (2)
9) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Si allegano i seguenti documenti:
- Certificato di assenso (in bollo) del Notaio ________________________________ (Distretto Notarile Trieste);
- Fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale;
- Certificato rilasciato dall'Università che attesti quanto dichiarato in una delle opzioni di cui al punto 5) (da
produrre solo se trattasi di Università privata).
_______________________________
(luogo e data)
___________________________________________
(firma per esteso del dichiarante)
AUTENTICA NOTARILE

(1) In caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale. 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.
(2) In caso positivo allegare idonea certificazione.

