(In bollo)

Al Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti
Via Fontanella del Suffragio, 6
01100
= VITERBO =

Il sottoscritto .………………………………………… nato a ……..……………. prov. …….., il ………………………,
codice fiscale …………………………… residente in ……………………………………… prov.…….. (cap...…………),
via….…………………………………………………., tel…..……………… cell.………….............. recapito e-mail
……………………………………………..
con
domicilio
eletto,
per
qualsiasi
comunicazione,
in
…………………………… (cap…………) Via …………………………………………………….



CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Notai dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti;
di essere ammesso, ai sensi dell’art. 5 della legge notarile n. 89 del 1913 e successive integrazioni, al
beneficio della pratica ridotta ad un anno (solo per gli aventi 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
…………………………………………………………………… matricola ………………………………;
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 idonea certificazione);
 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) documento 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 ad un anno (solo per gli aventi diritto);
3) ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione all’Albo dei Praticanti Notai di € 2,00 ;
4) fotocopia della propria carta d’identità nr.……………...…… rilasciata il ……./……/…….. dal Comune di
……………………………………………………… prov. ………….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.
 Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge nr. 675/96 su trattamento dei dati personali (richiamato dal’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 tale scopo.

