
 

AL  CONSIGLIO NOTARILE DI BRINDISI

Il sottoscritto                                    nato a                        il                      e residente 

in                               alla Via                       tel.              cell.         con domicilio eletto, per 

qualsiasi comunicazione, in                              alla Via 

C H I E D E      

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Brindisi.

D I C H I A R A

a tal fine, consapevole delle responsabilità che assume, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28/12/2000 n.445, chi rilascia dichiarazioni mendaci ed ai sensi degli artt.46 e 47 del citato 

DPR/2000:

1) di essere nato a                           il                 ;

2 ) di essere residente nel comune di                 ;

     in caso di variazione del comune di residenza nell'ultimo quinquennio:

     di avere avuto la residenza nel comune di                dal                 al

3) di essere cittadino italiano;

4) di godere dei diritti politici;

5) di non avere riportato condanne penali;

6) di non avere carichi pendenti;

7)  di avere conseguito la laurea in giurisprudenza (quadriennale) oppure la laurea specialisti- 

ca o magistrale (quinquennale) in giurisprudenza in data              presso l'Università di        ;

  OPPURE di essere stato immatricolato in data                 nell'Anno Accademico                 ;

di essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea                 in Giurisprudenza presso l'Uni- 

versità di         matricola n.          e, solo per gli studenti immatricolati dopo il 24 gennaio 

2012,  di essere in regola con gli esami di profitto del penultimo anno del corso di laurea (al- 

legare piano di studi; allegare autocertificazione relativa al superamento degli esami di diritto 

commerciale, diritto civile e diritto processuale civile);

8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi del- 

l'art.71 del DPR n.445/2000.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

- certificato di assenso rilasciato dal notaio                           della sede di         ;

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità;

- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del conseguimento della la documentazione 

richiesta, riservandosi di presentare il titolo di studio non appena verrà conseguito.

Il sottoscritto, conformemente al GDPR 2016/79, presta il consenso al trattamento dei dati 

personali sopra indicati, limitatamente ai fini della pratica notarile.

DATA (di presentazione della domanda in Segreteria)

                                                                                 FIRMA         

 

 


