DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ABBREVIATA

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NOTARILE
DI CASSINO

Il/La

Sottoscritto/a_________________________________________________

Nato a _______________________________________(

) il _____________

Residente a __________________________________________________(

)

in via ________________________________n._____ tel. n. ________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Cassino



di essere ammesso/a al beneficio della pratica abbreviata ai sensi dell’ art.
5 n. 5 della Legge Notarile n. 89 del 1913 (avvocati in esercizio da almeno un
anno e funzionari dell’ ordine giudiziario almeno per un anno)



di essere ammesso/a al beneficio della pratica abbreviata, ai sensi del D.M.
n. 475 dell’ 11 dicembre 2001 (diploma della scuola di specializzazione per le
professioni legali).

A tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’ art. 26 della
Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nonché dell’ art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403

DICHIARA
1) di essere nato/a a______________________________________________(

) il

_____________________________;
2) di essere residente a far data dal _________________ a ______________________
in via _____________________________________________ n. ______________;
e (in caso di variazione nell’ ultimo quinquennio ) di aver avuto la residenza nei Comuni di :

__________________________dal________________al _____________
__________________________dal________________al______________
3) di essere cittadino/a italiano/a;
4) di godere dei diritti politici;
5) di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data _______________________
presso l’ Università degli Studi di ________________________________________
matricola n. _____________;
6) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo allegare certificato generale
del Casellario Giudiziale)
7) di non avere carichi pendenti ( in caso positivo allegare idonea certificazione)
8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi
dell’ art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Certificato di assenso del Dr. _______________________________, Notaio in
_________________________________________________________.
2) Ricevuta di versamento di Euro 0,52 a favore del Consiglio Notarile di Cassino
sul c/c postale n. 11013034.

3) Fotocopia fronte/retro del proprio documento d’identità C.I./Pat. n___________
rilasciato in data _________________da_______________________________
4) Certificati attestanti il possesso dei requisiti per usufruire del beneficio previsto
dall’ art. 5 n. 5 della L.N. n. 89 del 1913 o previsto dal D.M. n. 475 dell’11
dicembre 2001.
Con osservanza
Cassino, lì

______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali (richiamato dall’art. 6,
comma 2,
del regolamento n. 403/98): i dati sopra indicati, richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono acquisiti, sono utilizzati esclusivamente a tale scopo.

