
 

 “CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DEL TIROCINIO FORENSE”  

(art. 43 L. 247/2012 e D.M. 17/2018 e successive modifiche) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a Dott.__________________________ nato/a il __________________ 

a______________________, domiciliato/a in _________________________________ 

alla via ___________________________, C.F.________________________________,  

tel._____________ cell.______________email _______________________________,  

iscritto/a nel Registro dei Praticanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ______________  

il ______________ praticante presso lo studio dell’Avvocato ________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso obbligatorio integrativo del tirocinio forense della durata 

di mesi 18 (diciotto) organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in tre semestri, con inizio 

l’8 giugno 2022, impegnandosi a seguire con assiduità ed a rispettare ed osservare le regole del corso 

che si terrà in presenza presso il Tribunale di Napoli Nord, 1° piano, Sala Livatino, o diversa sede che 

sarà tempestivamente comunicata 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza che, per gli iscritti dal 01.04.22, il corso è obbligatorio al fine di accedere 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, in aggiunta allo svolgimento 

della  pratica forense svolta presso uno studio professionale; 

- di essere a conoscenza che ciascuno dei tre semestri, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 

D.M. 17/2018, è articolato in 60 ore di cui 53 obbligatorie e che per accedere dal primo al 

secondo semestre e dal secondo al terzo semestre occorrerà avere una presenza alle lezioni di 

almeno l’80%, ed aver superato le prove di verifica intermedie; 

- di essere a conoscenza che i dati personali comunicati dal sottoscritto/a saranno utilizzati per 

i necessari adempimenti di natura amministrativa e connessi alle attività del corso e correlate;  

- prende atto che le lezioni potranno essere audio-videoregistrate, proposte e trasmesse on-line 

e, pertanto, autorizza l’uso e la conservazione, come anche l’acquisizione e trasmissione in 

videoconferenza, della propria immagine e dei propri interventi. 

- prende atto che per le comunicazioni sarà utilizzata esclusivamente l’indirizzo e-mail sopra 

indicato. 

- prende atto che il costo complessivo del corso è di €.150,00, da versare interamente all’atto 

dell’iscrizione, oppure in tre rate, ciascuna da € 50,00, da versare prima dell’inizio di ciascun 

semestre. Il versamento delle quote deve essere effettuato sul seguente Iban 

IT88T0335901600100000157478 intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli Nord, con indicazione “Iscrizione Corso obbligatorio integrativo del tirocinio 

forense – NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO – SEMESTRE I (OPPURE II O 

III)”. L’attestazione del perfezionamento del pagamento dovrà essere consegnata, unitamente 

alla presente domanda debitamente compilata e sottoscritta, presso lo sportello dell’Ordine, 

oppure inviata all’indirizzo e-mail: segreteria@coanapolinord.it  

 
    
Data ________________                         Firma _________________________ 
 

mailto:segreteria@coanapolinord.it

