
Si prega cortesemente di compilare il modulo in stampatello ed in modo leggibile 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ORDINARIA 

 

Consiglio Notarile del Distretto di Pisa 

Via Trieste n. 35 

56126   –  Pisa 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a………………………………………… il ………………………… 

e residente in ……………………………… Via ……………………………………………………….  C.F.: ……………….……………………… 

Tel ......................……………………. cell ……………………………. e-mail …………………………………… con domicilio eletto, 

per qualsiasi comunicazione, in ……………………………………  Via ............................………………………….. n..….… 

c.a.p.  ………………. Tel ……………………………….. e-mail ………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Pisa, e  

DICHIARA 

 a tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

per chi rilascia dichiarazioni mendaci, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato D.P.R. n.445/2000:  

1) di essere nato/a a .............................………… prov.  ....………....... il ......... / ......... /……......... (gg/mm/anno);  

2) di essere residente dal ...../..…./……..… nel Comune di ...…...................................……….…   (prov.) …….   

(c.a.p.)……...  e (in caso di variazione del Comune di residenza nell’ultimo quinquennio) di aver avuto la 

residenza nel Comune di ............................................... (prov. ………)  dal ..../ ...... /.......  al ...... / ...... / ........   

e nel Comune di ………………………………………………. (prov. ………) dal ..../ ...... /.......  al ...... / ...... / ........  ;  

3) di essere cittadino italiano
1
; 

4) di godere dei diritti politici;  

5) di avere conseguito: laurea in giurisprudenza (quadriennale) la laurea in giurisprudenza specialistica o 

magistrale (quinquennale) in data ............/......….../........………. presso l’Università di 

………….……………………………… matricola n.........................…...;
2
  

6) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo (
3
) allegare certificato generale del Casellario 

Giudiziale);  

                                                           
1
 o cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea; in tal caso indicare lo Stato di appartenenza. 

2
 o titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n° 148. 
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7) di non avere carichi pendenti (in caso positivo allegare idonea certificazione);  

8) di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n.445/2000.  

Si allegano i seguenti documenti:  

a) Certificato di assenso del Dott./ssa .....………………................ Notaio in ……………………………………… (con 

marca da bollo di Euro 16,00);
4
  

b) Pagamento della tassa di iscrizione; (€ 0,52 in contanti da pagare al Consiglio Notarile di Pisa al momento 

della  presentazione della domanda di iscrizione ed a cui seguirà debita ricevuta rilasciata dal Tesoriere del 

Consiglio Notarile); 

c) Fotocopia fronte/retro del proprio documento d’identità
5
 …………...................………………….. (tipologia del 

documento) n. ……………………………………………..rilasciato in data dal ....../ ...... /.........  al ....... / ...... / .........    

da .......…………………..…........……………………….; (autorità che ha rilasciato il documento)  

d) Certificato di laurea in originale o copia autentica del titolo; 

e) In caso di prenome doppio o plurimo
6
, sul quale vi sia incertezza, allegare alla domanda l’estratto per 

riassunto dal registro degli atti di nascita.  

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 acquisiti, 
sono utilizzati esclusivamente a tal scopo. 
 

 

Con osservanza.  

Pisa, lì ................…………...
7
.        ………………………………………………..  

(firma per esteso e leggibile del dichiarante)  

 

                                                                                                                                                                                                 
3
 indicare anche l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna stessa nel Casellario 

Giudiziale ai sensi dell’art.175 c.p. 
4
 Art. 6, 3° comma, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di 

anzianità di iscrizione all’albo, ….e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente”. 
5
 carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. 

6
 es: doppio “Enrico Maria”; plurimo “Maria Rosaria Carmela”. 

7
 data di presentazione dell’istanza allo sportello. 

 


