Euro 16,00
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI
Il sottoscritto nome e cognome
nato a ……….
( ) il ../../….
residente a
( ),
via
n. , tel.
email:
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Bergamo.
A tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art. 76
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000:
1) di essere nato a
( ) il ../../….;
2) di essere residente a
, via
n. ;
3) di essere cittadino italiano;
4) di godere dei diritti politici;
5) di essere regolarmente iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di
;
6) di non aver riportato condanne penali;
7) di non avere carichi pendenti;
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;
9) di essersi immatricolato al corso di laurea o di laurea specialistica o
magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Statale di
il
__________________________;
10) di essere iscritto all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica
o magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Statale di
;
11) di essere in regola con gli esami di profitto previsti dal corso di laurea, ai
sensi dell’art. 2 della vigente Convenzione Quadro fra Ministero della Giustizia,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale
del Notariato;
12) di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 6 comma 3 del D.P.R. 7
agosto 2012 n. 137 (limite di tre praticanti e notaio in esercizio da almeno 5
anni).

Si allegano i seguenti documenti:
1. Certificato di assenso del dott.
, Notaio in
16,00)
2. Fotocopia della propria carta d’identità n.
data
/
/20
dal Comune di
3. Fotocopia codice fiscale
Bergamo,

(in bollo euro
, rilasciata in

(firma per esteso del dichiarante)

Autorizzo il Consiglio Notarile di Bergamo a inviarmi via e-mail tutta la
corrispondenza relativa alla pratica notarile, all’indirizzo
(firma per esteso del dichiarante)

