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CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA 

DELL’AVVOCATO PENALISTA 

 

Biennio settembre 2015 / giugno 2017  

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il ________________________ 

residente in ______________________________________ via __________________________________________ 

con studio professionale in _____________________________________________________________________ 

telefono _________________________ fax ________________________ cellulare _________________________ 

e-mail ______________________________________ pec _______________________________________________ 

P. IVA _______________________________________ cod. fisc. ________________________________________ 

[  ] iscritto all’Albo degli avvocati di  _________________________________ dal _______________________ 

[  ] iscritto nel Registro dei praticanti avvocati di ____________________________ dal ________________ 

                                                                          abilit. al patrocinio dal __________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista 

organizzato dalla Scuola territoriale di formazione specialistica della Camera Penale di Pavia, di 

cui al bando pubblicato il 3 settembre 2015. 

Allega: 

−   copia della ricevuta di versamento di euro _____________, eseguito il _______________ mediante   

bonifico in favore del c/c IBAN IT42J0569611300000005182X72, acceso presso la filiale di 

Pavia della Banca Popolare di Sondrio e intestato alla Camera Penale di Pavia; 

−   n. 2 fototessere; 

−   copia del tesserino attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati / Registro dei Praticanti 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/03, autorizza il trattamento dei propri dati personali per il corso in oggetto. 

_________________, _________________ 

                                          In fede 


