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

Oggetto: Domanda di autorizzazione al Patrocinio innanzi al Giudice
Conciliatore.
Il sottoscritto ….……………………………………………………………..……...........
cittadino ……….…..……………………………... codice I.S.S.………………...........
nato a …………………………………...……………..…il………………………...........
residente a ………...…………………. in via …………………………………............
telefono n. ……………..………cellulare n. ………..…...........…...........…………....
indirizzo e-mail ........................................................................................................
regolarmente iscritto al Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati e Notai
della Repubblica di San Marino al No. ............... dal ................................................
espletante

il

proprio

periodo

di

pratica

presso

lo

Studio

....................................................................................................................................
in Via ........................................................ a ..............................................................
chiede
di poter patrocinare, ai sensi dell'Art. 8, comma 5, del Decreto n. 56/1995
(Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Professionale), con le seguenti
limitazioni: cause civili relative a beni mobili di valore non superiore ad
€ 50.000,00.Dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, di non versare in alcuna
delle incompatibilità previste dall'Art. 6 del Decreto n. 56/1995 di cui sopra.
Preso atto di quanto disposto dall’Art. 8 del Decreto n. 56/1995.
Preso atto di quanto disposto dall’Art. 10 della Legge Qualificata n. 2/2011.
Si allegano i seguenti documenti:
Certificato di cittadinanza e residenza anagrafica (Ufficio Stato Civile).
Certificato di residenza effettiva (Gendarmeria).
Certificato di godimento dei diritti civili (Tribunale Unico).
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.
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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.

Attestazione di svolgimento del tirocinio professionale rilasciata dal
professionista in carta intestata timbrata e firmata, presso cui si svolge il
tirocinio.
Polizza R.C. professionale (massimale minimo stabilito dal Consiglio
dell’Ordine € 260.000,00.-).

Distinti saluti.

Firma

Allegati.

