
MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

PROCEDURATELEMATICA 
(dal 2 aprile 2020 fino a cessazione del divieto di spostamento prescritto dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19) 

 

L’istante deve inviare all’indirizzo p.e.c.  segreteria@ordineavvocatipescarapec.it : 
 
a) copia della domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da una marca da bollo 

dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della scansione;  

 

b) copia della dichiarazione di inizio pratica, compilata e sottoscritta da un Avvocato iscritto all’Ordine – che 

abbia anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e in possesso dell’Attestato di formazione 

continua – corredata da una marca da bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della 

scansione;  

 

c) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

 

d) eventuale dichiarazione di svolgimento di diversa attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, e/o di 

svolgimento della pratica per l’accesso ad altra professione;  

 

e) foto tessera in formato .jpeg (320x240 pixel);  

 

f) copia della ricevuta del bonifico bancario per il versamento dell’importo relativo a tassa di iscrizione e 

contributo annuale (v. nn. 3 e 4 degli allegati indicati nel modello di domanda), con indicazione specifica 

dell’Ente in cui favore lo stesso viene operato (Ordine Avvocati Pescara), il n. IBAN 

IT82O0542415410000000402202, esplicitando nella causale il nominativo dell’istante e la tipologia della 

richiesta (es: “Istanza di iscrizione Registro Praticanti”); 

 

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46, co. 1, lett. P) del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445 con la quale attestare, sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al pagamento di n. 2 imposte 

di bollo da € 16,00 ciascuna, indicando per ognuna il numero identificativo della marca, nonché la data 

di emissione della stessa. 

 

CON OBBLIGO PER IL RICHIEDENTE DI CONSERVARE L’INTERA DOCUMENTAZIONE, IVI 

COMPRESA LA DOMANDA IN ORIGINALE RECANTE LA MARCA DA BOLLO ANNULLATA, DA 

CONSEGNARE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PROPRIO LIBRETTO DI 

PRATICA.  
 

mailto:segreteria@ordineavvocatipescarapec.it

