Spettabile
Consiglio Ordine Avvocati e Notai
della Repubblica di San Marino
SEDE
Repubblica San Marino,

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati e Notai della
Repubblica di San Marino.
Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………….
cittadino …..………………………....……………………………………………………………..
nato a …………………………………...………………………..il………………………………..
residente a ..……………………………………………………………………………………….
in via ……………………………………………….…………………tel. n. ….......…..…………
indirizzo studio professionale ……………………………..………..…………………………….
tel.n. …………………………..fax n. ……………………cellulare n.………………….……......
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………….……....
Già iscritto all’Ordine degli Avvocati e Notai dal
con il No.
, domanda
formalmente di poter sostenere il rituale giuramento di fronte all’On. Segretario di Stato
per la Giustizia e all’Ill.mo Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai, nonché di essere
iscritto all’Albo professionale degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.
Si allegano i seguenti documenti (in bollo):
Dichiarazione giurata comprovante l’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 6 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56, con autentica di firma (v. allegato).
Dichiarazione sostitutiva di notorietà (Ufficio Stato Civile) comprendente:
 Attestazione di non occupazione lavorativa subordinata né autonoma.
 Attestazione di non occupazione presso la Pubblica Amministrazione.
 Attestazione di non occupazione né pensionamento presso l’Istituto Sicurezza
Sociale.
 Attestazione di non occupazione presso le Aziende Autonome dello Stato.
 Attestazione di non occupazione presso l’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino.
 Attestazione di non essere Titolare di alcuna licenza rilasciata dall’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
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Polizza R.C. professionale (massimale minimo stabilito dal Consiglio dell’Ordine
€ 260.000,00.-).
Quietanza di bonifico dell’avvenuto versamento della quota annuale da effettuare
presso:
Banca Agricola Commerciale - Agenzia Tavolucci
Codice IBAN SM 02 M 03034 09804 001040103059
intestato all’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino,
specificando il nominativo e la causale, per:







€ 25,00
€ 270,00
(importo da definire)

€
€
€

50,00
20,00
10,00

tassa prima iscrizione Albo
contributo annuo iscrizione Albo (*)
contributo n. 2 timbri Notarili
tessera fotocopie c/o Tribunale Unico

tesserino di riconoscimento

DVD raccolta Sentenze Civili 1990-2010 

(*) L’importo indicato è da intendersi dal 1 gennaio al 31 dicembre, per l’iscrizione
effettuata nel corso dell’anno il contributo per l’Albo va ricalcolato in base al mese di
effettiva iscrizione.
Il contributo di iscrizione all’Albo va sommato al contributo di iscrizione all’Ordine
pari a € 85,00 (annuale) se non ancora versato.

Distinti saluti.

Firma

Allegati.
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DICHIARAZIONE GIURATA
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56

Repubblica di San Marino, (data)
Il sottoscritto Dott.
nato a

il

codice ISS

residente a

(RSM) in via

cittadino
ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati e Notai della Repubblica di
San Marino,
premettendo
di essere consapevole della responsabilità che con il giuramento assume,
dichiara
sotto il vincolo del giuramento, di non svolgere altre professioni in modo continuativo
ed in via principale; di non essere socio illimitatamente responsabile in società di
persone, di non essere titolare di licenza per l’esercizio di attività industriale,
artigianale, commerciale o agricola; di non rivestire la qualità di dipendente pubblico o
privato o pensionato; di non avere esercitato funzioni giudiziarie in qualità di Magistrato
negli ultimi cinque anni.

In fede

Repubblica di San Marino, (data)
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
Certifico io sottoscritto Dott. Avv.
Notaio Pubblico in San Marino, che, previa rinuncia alla assistenza dei testi operata
dalla parte con il mio consenso il Dott.
nato a
residente a

il

codice ISS

(RSM) in via

cittadino
persona maggiore e capace della cui identità personale io Notaio sono certo, ha
apposto la propria firma in mia presenza in calce al presente documento.

In fede

