MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI NOTAI
da far pervenire in originale in carta libera

Spett.le
Consiglio notarile di Pordenone
Via Bertossi, 7
33170 - Pordenone

La/Il sottoscritta/o ......................................................................................................................
Nata/o a ............................................................................................................... prov. (………..)

residente in .......................................................................................................... prov. (………..)
indirizzo ..................................................................................... n. ………. tel. ………………………….
e- mail: ........................................................................................................................................

CHIEDE
 di essere iscritto nel Registro dei praticanti notai del distretto di Pordenone;
 di poter beneficiare della pratica notarile abbreviata di otto mesi1 essendo in possesso dei
requisiti, ai sensi dell’art. 5 della Legge Notarile n. 89 del 1913 e successive modifiche.
 di poter beneficiare della pratica notarile abbreviata di 6 mesi avendo conseguito il
diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali (si allega
certificazione).
A tale scopo, consapevole delle conseguenze civili e penali nelle quali può incorrere in caso di
dichiarazioni false o mendaci, secondo quanto previsto dalle legge 28.12.2000 n. 445

DICHIARA
ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 403/98
1.
2.
3.
4.

1

di essere nato a .......................................................................... il ……../………../…………
di essere residente in ...................................................................................... n. ……….
di essere cittadino italiano o un altro Stato membro dell’Unione Europea;
di godere dei diritti politici;

Pratica abbreviata di otto mesi per coloro che sono stati funzionari dell’Ordine Giudiziario almeno
per un anno, per gli Avvocati e per i Procuratori in esercizio da almeno un anno, per i Segretari
Comunali e Provinciali che abbiano almeno un anno di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei
rispettivi ruoli.
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il ...................................................................................................................................................
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5. di essersi immatricolato al corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza presso l' Università ...............................................................................
di ................................................................................................. il ……../………../…………
6. di essere iscritto all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o
magistrale in Giurisprudenza presso l’Università ..........................................................
di ....................................................................................................................................
7. di non aver riportato condanne penali2;
8. di non aver carichi pendenti3;
9. di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. n. 403/98;
10. di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 6 comma 3 del D.p.r. 7 agosto 2012
n° 137 (limite di tre praticanti e notaio in esercizio da almeno 5 anni).
Si allegano i seguenti documenti:
A. Certificato di assenso allo svolgimento alla pratica presso un notaio del Distretto (in
carta bollata da Euro 16,00)
B. Documento attestante il possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 della legge notarile
n.89 del 1913 e successive modifiche, per essere ammessi al beneficio della pratica
abbreviata di otto mesi
C. Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale
D. Il praticante è tenuto ad informare il Consiglio notarile della conseguita laurea allegando
un certificato sostitutivo di essa, oppure una autocertificazione che lo sostituisce ad ogni
effeyyo di Legge (art. 19 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) ed ai sensi della Legge
12/11/2011 n. 183

Data …………………………………………………………..

Firma per esteso del dichiarante
…………………………………………………………………..

Autorizzo sin d’ora il Consiglio Notarile di Pordenone ad inviarmi via e-mail tutta la
corrispondenza relativa alla pratica notarile

Firma per esteso del dichiarante
…………………………………………………………………..

2
2

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.
3
In caso positivo allegare idonea certificazione

