Complimenti sei diventato avvocato. E adesso…
Immagino che dopo tanta fatica vorrai iscriversi all’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
Dovrai quindi presentare alla segreteria dell’Ordine:
– domanda in bollo (marca da € 16,00) che contenga: il cognome, il nome, luogo e data di nascita, residenza,
data iscrizione Registro Praticanti, data superamento esami, indirizzo e numero telefonico dello Studio,
indirizzo pec;
modello domanda (modulistica)
– autocertificazione in carta libera attestante la data del superamento degli esami e la Corte di Appello dove
sono stati sostenuti;
modello autocertificazione esito esame (modulistica)
– autocertificazione in carta libera di:
a. certificato di nascita, cittadinanza, residenza, godimento diritti civili;
b. certificato del casellario giudiziario;
c. certificato carichi penali pendenti;
d. certificato godimento diritti civili.
modello autocertificazione (modulistica)
– la ricevuta del versamento di € 168,00 eseguito sul c/c n. 8003 intestato Ufficio Registro Tasse Concessioni
Governative – Roma;
– ricevuta del versamento di € 103,00 c/c postale n. 11438603 intestato a Regione Marche – tassa per
l’abilitazione all’esercizio della professione – Tesoreria Regionale – 60100 Ancona (da versarsi alla regione
dove il contribuente ha conseguito la laurea).
E’ richiesto, infine, il versamento della somma di € 52,00 contestualmente al deposito della domanda.
Dopo l’avvenuta iscrizione dovrai richiedere all’Ordine di prestare il giuramento di rito.
La domanda in bollo (marca da € 16,00) indirizzata al Consiglio dell’Ordine deve contenere la richiesta di voler
prestare il giuramento di rito e sempre in carta legale (marca da € 16,00) il relativo verbale.
modello richiesta giuramento (modulistica)
modello verbale (modulistica)
Ricorda adesso che dovrai dotarti, se già non lo hai fatto, di una casella di posta elettronica certificata e di un
dispositivo di firma digitale.
Dovrai richiedere, obbligatoriamente, presso la Segreteria dell’Ordine il tesserino di riconoscimento (costo €
10,00) necessario per accedere agli Uffici Giudiziari e per partecipare agli eventi formativi organizzati
dall’Ordine.
E’ importante, infine, che tu chieda chiarimenti sull’iscrizione – obbligatoria – alla Cassa Forense attraverso
il delegato dell’Ordine.
Buon lavoro Collega.

