
 

[Digitare il testo] 
Nel modulo F23 andranno indicati i seguenti codici:  
Codice Tributo: 729/T.  
Codice Ufficio:si intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Il codice è 
indicato sul sito www.agenziadelleentrate.it   

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione esame Avvocato 
Via Antonio Varisco n. 3/5 
00195 – ROMA 
 
Il sottoscritto ______________________________________nato a_______________________________ 

il _________________________, residente in _________________________ c.a.p. _______________________ 

Via ___________________________________________recapito telefonico____________________________ 

Chiede 

di essere ammesso all’esame per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetto con D.M. ____________ 

pubblicato sulla G.U. n. _______del ___________                     

Ai sensi dell’art. 4 c.3  del Bando d’esame indica le materie per l’eventuale prova orale: 

 1. Diritto _____________________________________________ 

 2. Diritto _____________________________________________ 

 3. Diritto _____________________________________________ 

 4. Diritto _____________________________________________ 

 5. Diritto processuale ____________________________________ 

 6. Ordinamento forense. 

Allega, alla presente domanda, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo (barrare la voce 

che interessa): 

� Diploma  di  laurea  in  giurisprudenza o  copia autentica,  ovvero  documento  sostitutivo rilasciato 

dall’Università degli Studi di ________________________________________ 

in  data ____________________________ 

� Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente al conseguimento del Diploma di Laurea in 

giurisprudenza  (allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

� Attestazione di compimento della pratica forense ai sensi del combinato disposto dell’10 R.D. 22.1.1934 n. 

37, dell’art. 9  D.P.R. 10.4.1990 n.101 (come sostituito dall’art. 1 Legge  18  luglio 2003  n.  180 e dall’art. 

11 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), nonché dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, 

convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 

� Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  del 

compimento della pratica forense (indicare la data della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 

� Il sottoscritto dichiara di avere già depositato presso la Corte di Appello di Roma il certificato attestante il 

compimento della prescritta pratica forense (Sessione Anno ………….). 

� Ricevuta di versamento su modulo F23 della tassa d’esame di € 12,91 

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente  Indirizzo: 

_________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________ 

Roma, lì                                                                   ___________________                                           

            (firma) 


