Spettabile
Consiglio Ordine Avvocati e Notai
della Repubblica di San Marino
SEDE
Repubblica San Marino,
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Esame di Stato di Abilitazione
all'esercizio della professione di Avvocato e Notaio.
Il sottoscritto ….……………………………………………………………..……...........
cittadino ……….…..……………………………... codice I.S.S.………………...........
nato a …………………………………...……………..…il………………………...........
residente a ………...…………………. in via …………………………………............
telefono n. ……………..………cellulare n. ………..…...........…...........…………....
indirizzo e-mail ........................................................................................................
iscritto al No. ............... del Registro dei Praticanti dal ............................................
Tirocinio effettuato presso lo Studio ........................................................................
chiede
di essere ammesso all'Esame di Abilitazione all'esercizio della professione di
Avvocato e Notaio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, ultimo comma, dello
Statuto dell'Ordine allegato al Decreto 26 aprile 1995 n. 56 e successive
modifiche.
Si allegano i seguenti documenti (in bollo):
Certificato di cittadinanza e residenza anagrafica (Ufficio Stato Civile).
Certificato di residenza effettiva (Gendarmeria).
Certificato di godimento dei diritti civili (Tribunale Unico).
Certificato originale di Laurea in Giurisprudenza.
Certificati comprovanti l'espletamento del tirocinio professionale di cui
all'art. 8 dello Statuto dell'Ordine allegato al Decreto 26 aprile 1995 n. 56:


Attestato del professionista presso cui si è svolto il tirocinio professionale
della durata di ventiquattro mesi (v. fac-simile allegato).

 Attestati comprovanti l'assistenza alle udienze: trenta per cause civili,
trenta per cause penali, dieci per cause amministrative, rilasciati da
Giudici residenti in Repubblica.
 Attestati di frequenza dei corsi teorico-pratici obbligatori rilasciati
dall'Istituto Giuridico Sammarinese.
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La domanda deve essere depositata, presso la Segreteria dell'Ordine, entro i
seguenti termini perentori (vedi art. 2 Decreto n. 11 del 28.1.2004):
il giorno 20 giugno di ciascun anno per la sessione d'esame di luglio;
il giorno 20 dicembre di ciascun anno per la sessione d'esame di gennaio.

Presa d'atto:
Le comunicazioni relative al luogo e alla data di svolgimento degli Esami di
Abilitazione della prova scritta e di quella orale non saranno trasmesse, ma
saranno chiaramente indicate in apposito calendario esposto presso la
Segreteria dell'Ordine.
Il sottoscritto si impegna a prenderne visione.

Firma per accettazione

Allegati.
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Fac-simile (da riprodurre su carta intestata del professionista,
timbrato e firmato)

Attestato di svolgimento del tirocinio professionale
presso gli studi legali e notarili
(Art. 8, commi II e III, Decreto n. 56/1995 e successive modifiche)

Il sottoscritto ………………………………………………………………..
con studio in ………………………………………………………………..
Attesta
che il Dottor ………………………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ………………………….
residente a …………………………in via ………………………………
cittadino ……………………………..codice I.S.S. ………………………
ha svolto dal

……………….. al…………………. pratica presso

questo studio in modo continuativo e con frequenza costante di
almeno 600 ore annuali.
Si rilascia al fine di sostenere l’Esame di abilitazione professionale.

(timbro e firma)

Repubblica San Marino, (data)
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Ill.mo Consiglio Scientifico
Istituto Giuridico Sammarinese
SEDE

Oggetto: richiesta attestato comprovante la frequenza dei corsi di cui all’Art. 8 al
punto 3) del Decreto n. 56/1995
Io sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ____________________________ il _________________________
cittadino/a_______________________________________________________
residente a______________________________________________________
Via/piazza ______________________________________________________
chiedo rispettosamente all'Ill.mo Consiglio Scientifico dell'Istituto Giuridico di
rilasciare l'attestato di cui in oggetto, al fine di sostenere, nella prossima
sessione del ____________________ l'esame di abilitazione professionale, di
cui all'Art. 7 del Decreto 26.4.1995 n. 56.

San Marino, lì
In fede.

