Istanza per pratica abbreviata

In Bollo
Euro 16,00

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI VENEZIA

La/

Il

sottoscritta/o

___________________________________________________________________,

nata/o

a

_________________________________________________________________ Prov. (____), il ___/ ___/ ________,
residente in _____________________________________________________ Prov. (____), C.A.P. _______________
via ____________________________________________________, n. _______, tel. _________________________,
CHIEDE
di essere iscritta/o nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Venezia e di essere ammessa/o, ai sensi dell’art. 5
della legge notarile n. 89 del 1913 e successive integrazioni, al beneficio della pratica ridotta a mesi _____. A tal scopo,
consapevole delle conseguenze delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
- di essere nata/o a _____________________________________________________, il _____/ _____ / _________
- di essere residente in ________________________________, Via/Piazza ___________________________, n. ___
- di essere cittadina/o italiano;
- di godere dei diritti politici;
- di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in data _________________________________, presso l’Università di
_________________________________, matricola n. ______________________;
- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo (1) 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. 445/2000.
Si allegano i seguenti documenti:
1.

Certificato di assenso del dott. _____________________________, notaio in ____________________________;

2.

Fotocopia della propria carta d’identità n. _________________________, rilasciata in data ____/____/______ dal
Comune di ____________________________________.

3.

Documento attestante il possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 della legge notarile n. 89 del 1913 e successive
integrazioni, per essere ammessi al beneficio della pratica ridotta a mesi ______;

Venezia, _________________
________________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali: i dati sopra indicati, richiesti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, sono utilizzati esclusivamente a tale scopo.
________________
(1) 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.
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