
                       

In bollo        AL CONSIGLIO NOTARILE DI VITERBO E RIETI 

Via Fontanella del Suffragio, 6 

01100                                           =   VITERBO  = 

              
         

 
Il/la sottoscritto/a.  .………………………………………………………………………………………….. nat.. a ……..………………………………………………………………………………prov. ……..,       

il ……………………………………………………... C.F.: ……………………………………………………………………….. residente in …………….………………………………………………………..            

prov.……..(cap...…………), via….………………………………………………………………………………………………………..., nr. ……… tel…..………………………………………………………………. 

cell.……….……........................................................, recapito e-mail ……………………………………………………………………………………………………con domicilio eletto, per 

qualsiasi comunicazione, in ……………………………………………………………. (cap…………) Via ………………………………………………………………………………………., nr. ……………. 
 

CHIEDE  
o di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti. 

 

OVVERO 

o di essere ammesso/a allo svolgimento della pratica notarile ordinaria. 
o di essere ammesso/a al beneficio della pratica ridotta, ai sensi dell’art. 5 della legge notarile n. 89 del 1913 e successive integrazioni 

(Avvocati in esercizio almeno da un anno e funzionari dell’Ordine Giudiziario almeno per un anno) per un periodo di 8 mesi (barrare solo 

se avente diritto). 
o di essere ammesso/a al beneficio della pratica ridotta, ai sensi del D.M. n. 475 del 11 dicembre 2001 (diploma della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali) per un periodo di 6 mesi. (barrare solo se avente diritto). 

o di essere ammesso/a al beneficio della pratica ridotta, ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, tirocinio formativo presso gli 

Uffici Giudiziario, per un periodo di 6 mesi. (barrare solo se avente diritto). 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art. 76 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. 445 / 2000:  
 

- di essere nato a…………………………………………………………………………………………………….. prov. ..……..  il …….………………………………………………. 

- di essere residente a far data dal ……….../……...../………..   in ……………………………………………………………………………………….. prov. …… 

via ………….……………………………………. nr. …….. e (in caso di variazione nell’ultimo quinquennio) di aver avuto la residenza nei 

Comuni di ……………………………………………………………….. dal ……………………… al ……………………..  -  dal ……………………….. al ……………………….. 

- di essere cittadino Italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data  .……/……....…/..………  presso l’Università di 

…………………………………………………………………… oppure di essere iscritto all’ultimo anno della facoltà di giurisprudenza presso 

l’Università di ……………………...; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo (°) allegare certificato generale del Casellario Giudiziale); 

- di non avere carichi pendenti (in caso positivo allegare certificato carichi pendenti); 

- 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 

 

1) certificato di assenso del Dott. ….………………………………………………………….. Notaio in ………………..……………………………………………………….; 

2) certificato attestante il possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 L.N. n.89 del 1913 e successive integrazioni, per essere 

ammessi al beneficio della pratica ridotta ovvero certificato che attesti l’esercizio per almeno 1 anno in qualità di 

avvocato o funzionario dell’ordine giudiziario, o certificato che attesti lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari 

ex art. 73 del D.L. 69/2013 (allego relazione redatta dal magistrato formatore ai sensi del comma 11 dell’art. 73 d.l. 69/2013) 

o diploma di scuola di specializzazione; 

3) ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione all’Albo dei Praticanti Notai di € 2,00 (due); 

 



4) fotocopia della propria carta d’identità nr. ……………...………………………………………. rilasciata il …………/…………/..……..…/                                               

dal Comune di ………………………………………………………………………………………….. prov. ………….; 
5) informativa del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti, art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e art. 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) – (Testo a cura del 

Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti). 
 

Viterbo, li …………………………………………………….                              …………………………………………………………………………………………………….                                                                  

                                                                                                                                                                                 (firma per esteso del dichiarante) 

 

(°)  indicare l’aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna stessa del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 75 c.p.c. 


