Marca
Euro 16.00

Prot_______
del________

DOMANDA ISCRIZIONE
ALBO AVVOCATI
Per trasferimento

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cosenza

Il/La sottoscritt ________dott._______________________________________________________
nat__a___________________________________________il______________________________
e residente in (città)_____________________________Prov.______________Cap_____________
Via______________________________________________Nr_______Tel___________________
presso lo studio dell'avv.____________________________________________________________
o con studio in _______________________Via_________________________________Nr.______
tel._______________________fax___________________cassetta a piano terra n.______________
email______________________________@__________________(da stampare sull'Albo SI o NO)
cellulare_______________________________________(da stampare sull'albo sull' Albo SI o NO)
PEC____________________@_______________________(da stampare sull'Albo SI o NO)
(obbligatoria all’atto del deposito dell’istanza)
Autorizzo pubblicazione foto su albo on line______________ (da stampare sull'Albo SI o NO)
Codice fiscale____________________________Partita Iva________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Cosenza.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n.
445)
DICHIARA
sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dall'art.3 della Legge Professionale;di eleggere il Domicilio Professionale
nella sede dove esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività presso lo Studio
di______________________, in via__________________________città____________________
(solo in caso di residenza in Comune non rientrante nel circondario del Tribunale di Cosenza)

di essere cittadino italiano e di essersi laureato presso l’Università di______________________in
data ___/___/_____
DICHIARA
infine sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge professionale. Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30/6/2003 n. 196
e l’inserimento degli stessi nel Sito internet dell’Ordine Avvocati.
Allega i seguenti documenti.
Con Osservanza
Cosenza,________________

(firma)____________________________

Art. 18 Legge 31 dicembre 2012 n. 247
1. La professione di avvocato è incompatibile:a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo
svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e
culturale,e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del
lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre
procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale
finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,anche in forma cooperativa, nonché con la
qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non
sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale
interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI
Per trasferimento
Presentazione della domanda dalle ore 9.30 alle 12.00
solo nei giorni di mercoledì e venerdì
Ai fini dell’iscrizione nell'Albo degli Avvocati il sottoscritto, consapevole delle responsabilità che
assume ai sensi degli artt.48 e seguente DPR 28/12/2000 dichiara quanto segue:
1) di essere cittadino italiano;
2) di avere la residenza a far data dal_________________nel Comune di__________________
in Via/Piazza_______________________________________________________________
3) di non avere riportato condanne penali
di non avere riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento;
di non avere carichi pendenti in alcuna Procura presso il Tribunale;
di non essere iscritto in alcun registro degli indagati:

(in caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale)
4) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte
di Appello di__________________in data________________con voto________________
sessione anno__________________;
Dichiara , inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine previsti
dall'art.11 del D.P.R. 20/10/1998, n.403.
Allega:
1) Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ordine di appartenenza (in bollo da euro 16.00)
2) Certificato dell’Ordine di appartenenza di aver adempiuto agli obblighi relativi alla
Formazione Permanente;
2) Nr.1 foto formato tessera (per maschi con cravatta);
3) N.1 marche amministrative da euro 16,00 (da applicare sulla domanda);
4) Fotocopia di un documento d' identità valido;
5) Fotocopia Codice fiscale;
dichiara altresì
che dall’anno successivo all’iscrizione all’Albo degli Avvocati è OBBLIGATORIO inviare in via
telematica alla CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA il MODELLO 5
NOTE:
All'atto della presentazione della domanda vanno versate al Consiglio euro 150,00 per diritti di
segreteria
Dichiara di essere a conoscenza che:
- ai sensi dell’art. 12 L. P. non è consentito esercitare la professione sino a quando, non sarà effettuato
il prescritto giuramento, entro il termine di 30 gg. dalla delibera di iscrizione;

- l'iscrizione all'Albo prevede l'obbligo del pagamento di una quota annuale iscrizione di euro
150,00 entro il 31 marzo di ogni anno;
- per l'anno in corso la quota di iscrizione annuale dovrà essere versata in occasione dei ritiro del
tesserino di avvocato;

Cosenza______________

Il Dichiarante
_____________________

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196
I dati personali relativi all' iscritto all'Ordine ed i terzi, comunque conferiti, raccolti e/o acquisiti nell'ambito
delle attività istituzionali dell'Ordine anche tramite la consultazione di altri pubblici registri, sono trattati nel
rispetto delle norme vigenti ed in particolare: della Legge Professionale RDL27.11.1933 n.1578 e RDL n.37/
1934 del Codice Deontologico Forense approvato il 17.4.1997 e succ. mod., dalle leggi 29.3.2001, n.134 e
6.3.2001, n. 6 per quanto attiene agli istituti del gratuito patrocinio e delle difese d'ufficio, nelle forme e nei
limiti previsti dalla legge e dai Regolamenti, senza necessità di consenso dell'interessato.
1. Natura dei dati trattati: In relazione al rapporto precedentemente citato l'Ordine, oltre ai dati anagrafici,
può venire in possesso di dati che il D.Lgs 196/2003 definisce "sensibili" vale a dire idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, e "giudiziari", vale a dire
idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di indagato.
2. Finalità del trattamento: l dati sono trattati per le sole finalità istituzionali proprie dell'Ordine, nel pieno
rispetto delle vigenti normative, tenuto conto della natura e della funzione pubblica dello stesso, tra le quali:
- la corretta tenuta dell'Albo, comprensivo degli Elenchi Speciali e del Registro dei praticanti, l'assolvimento
di eventuali procedimenti disciplinari, ivi compresa la pubblicazione dell'esito dei procedimenti, qualora
esso comporti modifiche dello stato giuridico dell'iscritto;
- l'adempimento degli obblighi istituzionali derivanti dalle singole normative, anche regolamentari: in materia
civilistica, fiscale, contabile e dai Regolamenti dell'Ordine stesso;
- la vigilanza sull'osservanza della normativa deontologica, sulla conciliazione nei procedimenti fra gli iscritti
o riguardanti gli iscritti, sullo svolgimento della pratica forense;
- la gestione amministrativa del rapporto di iscrizione inclusi gli adempimenti relativi all'incasso, alla verifica
e alla registrazione dei contributi dovuti, alla formazione di liste elettorali, alle richieste di prestazioni
previdenziali e assistenziali ecc.;
- la prestazione del parere sulla liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati e ai praticanti;
- la gestione delle procedure inerenti la difesa d'ufficio e l'ammissione al gratuito patrocinio;
- gli altri adempimenti connessi al rapporto dell'Ordine con gli iscritti, tra cui la comunicazione e diffusione
delle iniziative verso gli iscritti, la ricerca di nuovi servizi per gli iscritti, la formazione e l'aggiornamento
professionale degli stessi o altre iniziative che potranno essere decise dagli organi dell'Ordine;
- gli altri adempimenti connessi al rapporto dell'Ordine con i terzi.
3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali avviene, sia in forma cartacea che con
l'ausilio di strumenti informatici, con diverse modalità mediante elaborazioni manuali, informatiche e
telematiche,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi.
l'Ordine adotterà nel termine di legge il Regolamento per la trattazione dei dati personali sensibili e giudiziari
ai sensi dell'art. articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
4. Obbligo o facoltà di conferire i dati: Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e il rifiuto
di rilascio e/o di successivo trattamento sarà di assoluto impedimento all'iscrizione.
Solo alcuni dati, di volta in volta espressamente indicati ed evidenziati (es. il numero di telefono cellulare,
l'indirizzo e-mail personale, la residenza), sempre strettamente funzionali all'attività svolta dall'Ordine,
possono
essere inseriti solo su richiesta dell'iscritto ex art. 61.3 Codice ed hanno natura meramente facoltativa.
La comunicazione da parte dell'interessato dei dati facoltativi equivale a sua espressa richiesta di
inserimento
ex art. 61.3 Codice, ad integrazione dei dati già conferiti in relazione alla propria attività professionale
svolta.
L'inserimento di tali dati facoltativi nelle versioni dell'albo liberamente consultabile, dovrà essere
espressamente
autorizzata. In tal caso, il loro mancato conferimento non produce ovviamente alcuna conseguenza
negativa sull'iscrizione ma solo l'impossibilità per l'Ordine e per l'iscritto di utilizzare un più rapido, diretto ed
agevole strumento di comunicazione utile anche per la maggior tempestività delle informazioni.
5. Ambito di conoscenza dei Vostri dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza
dei Suoi dati: Titolare, responsabili ed incaricati al trattamento dei dati, nonché soggetti nostri consulenti,
nei limiti necessari per svolgere i/loro incarico presso lo studio, previo nostra lettera di incarico che imponga

il dovere di riservatezza e sicurezza. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli
adempimenti
e le misure da adottare in materia di privacy.
6. Comunicazione e diffusione: l dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti funzionalmente
collegati all'espletamento delle attività istituzionali ed operative dell'Ordine stesso, a tutti quei soggetti cui
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle citate funzioni istituzionali e per la
corretta gestione amministrativa dell'Ordine. Tra questi soggetti sono compresi istituti bancari ed assicurativi,
società che gestiscono servizi postali.
l dati trattati potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti o Organismi pubblici che hanno per
legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli, ivi compreso, ex art. 16, comma 4
L.1578/1933, l'obbligo di deposito annuale di una copia dell'Albo presso il Ministero della giustizia, il
Ministero
del Lavoro, i capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto e relative affissioni e comunicazioni
delle intervenute variazioni. Altre comunicazioni a privati o a enti pubblici economici sono permesse solo ove
espressa mente previste da disposizione di legge o regolamentare, tra cui la L.241/1990 e succ. modif. in
tema di procedimento amministrativo e accesso ai relativi documenti, sempre e comunque nel rispetto del
Codice e in particolare degli artt. 59 e 60.
Ai sensi dell'art. 61.2 Codice, i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari che sono inseriti nell'Albo
professionale in conformità alla legge O ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati O diffusi, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, del Codice, anche mediante reti di comunicazione
elettronica.
Per quanto concerne i dati che non vengono inseriti nell'Albo, gli stessi non saranno oggetto di diffusione. La
diffusione di dati, anche ad enti pubblici, è consentita solo ove espressamente previste da disposizione di
legge o regolamentare.
7. I Vostri diritti: L'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare, potrete ottenere
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle
finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora
sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Le richieste di cui sopra devono essere rivolte al Responsabile del trattamento, senza particolari formalità,
e indirizzate con racc. a/r alla sede dell'Ordine. Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente
al Responsabile del trattamento ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter
ottemperare
all'art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi,
aggiornati.
Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Cosenza con sede in P.zza F. e L. Gullo 17 c/
o Palazzo di Giustizia; Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Cosenza, Ii.........................................................
Firma: ...............................................................

______________________________________________________________________________________
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
Ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione della
dichiarazione
di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig …………...................................................................
che viene identificato con .......................................................................................................................
(come da fotocopia allegata)
Cosenza, ...............................................
L’Impiegato incaricato............................................................

