Marca da bollo 16.00
MODULO PRATICA ORDINARIA

Istanza per pratica ordinaria
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BELLUNO
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________
Nata/o a _______________________________________________________ Prov. ( _____ ) , il _____/___/________
Residente in ____________________________________________________ Prov.( _____ ), C.A.P_______________
Via __________________________________________________________n.______________tel.________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________________
CHIEDE di essere iscritta/o nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Belluno.
A tal scopo , consapevole delle responsabilita’ che assume , ai sensi dell’art76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 , chi rilascia
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA ai sensi degli artt.46 e 47 del precitato D.P.R. N.445/2000
1) di essere nata/o a ___________________________ prov._________ il _______/______/_______
2) di essere residente dal ____/___/____ in Via/Piazza __________________n______
cap.________e (in caso di variazione nell’ultimo quinquennio) di aver avuto la residenza nel Comune di
_____________ dal ___/____/____ al _____/____/_____
3) di essere cittadino italiano
4) di godere dei diritti politici
5) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza il_____/____/_____ presso l’Universita’
di___________________________________matricola n._________________________________
6) di non avere riportate condanne penali ( in caso positivo (1) allegare certificato generale Giudiziale)
7) di non avere carichi pendenti
8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 71 del D.PR. n.
445/2000
si allegano i seguenti documenti

Certificato di assenso del Dott._______________________________________________________________________
Notaio in ___________________________________________________________( con marca da bollo di Euro 14.62)
Ricevuta rilasciata dal Tesoriere del Consiglio Notarile , del pagamento della tassa di iscrizione (Euro 0.52)
Fotocopia del proprio documento di identita’__________________________n_________________________________
Rilasciata il____/____/_____ dal __________________________________di_________________________________
N.B. In caso di prenome composto , sul quale vi sia incertezza , allegare alla domanda estratto per riassunto del registro
degli atti di nascita
______________il___________
_____________________________________
(firma per esteso del dichiarante)
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/96 su trattamento dei dati personali (richiamato dall’art.48, 2° comma ,
del D.P.R 445/2000) i dati sopra indicati , richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
acquistiti , sono utilizzati esclusivamente a tal scopo.

(1) indicare anche l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della cc. stessa nel Casellario Giudiziale ai sensi
dell’art.175 c.p

