
Marca da bollo
€ 16.00

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
ai sensi dell'art. 41 comma 12 della legge 247/2012

Il sottoscritto.............................................................................................................................................................
nato a ………………………………………………………………………….. il ………………………………………….
iscritto nel registro dei praticanti avvocati dal ……………………………………………………………………………
avendo compiuto il primo semestre di pratica presso lo studio dell’avv. ………………………………………………

propone istanza

al fine di essere abilitato all’esercizio del patrocinio sostitutivo avanti i Tribunali ed ai Giudici di Pace ai sensi
dell’art. 41 comma 12 della legge 247/2012

Ai sensi e per gli effetti del DPR n.445 del 28/12/2000,

dichiara

Ÿ di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell‘Unione Europea 

Ÿ di essere residente in .....................................................................................................................................

Ÿ via ……………………………………………………………………………… cap ……………………………….

Ÿ tel. cell. …....................................................................................................................................................

Ÿ di godere dei diritti civili e politici;

Ÿ di  non avere riportato condanne penali;

Ÿ di non  aver carichi penali pendenti;

Ÿ che il proprio codice fiscale è .........................................................................................................................

Ÿ che la propria partita IVA è ………………….............……………………………………………………………..

Ÿ che la propria e.mail è …..............................................................................................................................

Ÿ che la propria pec è …..................................................................................................................................

Ÿ che svolge la pratica presso l'avv. .................................................................................................................

         con studio in ...................................................................................................................................................

         via …………………………………………………………………………………… cap ………………………….



Il  sottoscritto dichiara altresì di non essere mai stato iscritto né a Lucca né altrove nell’elenco dei praticanti
avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni sono rese in conformità con gli artt. 45, 46, 47 e 48 DPR 445
del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità anche con riguardo alle conseguenze civili e penali previste dalla
legge per coloro che rendono dichiarazioni false (art. 76 legge 445 del 28/12/2000, art. 496 c.p.).

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg.
(EU) 679/2016 e di essere edotto dei relativi contenuti e diritti.

Il sottoscritto è altresì consapevole che il Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati di Lucca curerà, a norma delle
leggi vigenti, l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda provvedendo,
nel caso di riscontrata non veridicità delle stesse, a sospendere il procedimento di iscrizione o l'iscrizione stessa
se già avvenuta e ad avviare le procedure previste nell'art. 76 DPR 445/2000.

□   Autorizzo l'Ordine alla pubblicazione della foto sull'albo online

Lucca, lì............…..............................

Firma per esteso                                  

…………………………………………..

Il sottoscritto, appositamente delegato dal Presidente del C.d.O., dichiara che la sopra estesa sottoscrizione è
stata apposta in data odierna alla propria presenza.

……………………………………….

Documenti allegati:

1. Dichiarazione dell'Avv. ……………………………………………….… presso il quale è svolta la pratica; 
2. Ricevuta del versamento sul c.c. postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate” per concessioni

governative di € 168,00 
3. Fotocopia documento di identità
4. Versamento in contanti € 105.00 –  Diritti iscrizione
5. Una foto formato tessera 

       



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine degli Avvocati di Lucca,
con  sede  in  Lucca,  via  Galli  Tassi,  presso  il  Palazzo  di  Giustizia,  tel.  0583/312174  55100  LUCCA,  indirizzo  e  mail
info  @ordineavvocati.lu.it, pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Il Presidente pro tempore e rappresentante legale è l’avv. Lelia Parenti, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ordine degli
Avvocati di Lucca 

RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  (RPD/DPO):  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati
(RPD/DPO) è l’avv. Maria Beatrice Pieraccini, dati di contatto: privacy@ordine avvocati.lu.it

FINALITÀ: I dati personali, da Lei forniti in qualità di interessato, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge,
ovvero la legge professionale forense, i relativi regolamenti di attuazione, nonché le altre normative afferenti allo svolgimento
dell’attività  professionale  forense.  La  mancata  comunicazione  dei  dati  personali  comporta  l'impossibilità  per  l'Ordine  di

adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale ambito i trattamenti compiuti per:
- l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le finalità istituzionali dell’ordine (iscrizione,
trasferimento, cancellazione, formazione professionale, ecc.);
- il rilascio di pareri sugli onorari professionali e la loro liquidazione;
- tenuta dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari;
- tenuta delle liste dei difensori di ufficio;
- l’organizzazione della formazione continua;
- l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in base alla vigente legislazione.
Trattamenti di dati per finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti saranno possibili in relazione a una Sua specifica
richiesta o previo Suo consenso al trattamento medesimo.
L’  Ordine degli  Avvocati di  Lucca non adotta alcun processo decisionale automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato in esecuzione a un obbligo di legge, in relazione alle
summenzionate finalità istituzionali  dell’Ordine ovvero sulla base delle necessità per l’esecuzione di  un contratto o di  una
misura precontrattuale di cui Lei, in qualità di interessato, è parte o adottate su Sua richiesta. 

DESTINATARI:  I  suoi  dati  personali  saranno conosciuti  ed  utilizzati,  sia  in  forma manuale  che  elettronica,  all’interno
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Lucca  e  potranno  essere  trattati  anche  da  terzi  in  qualità  di  responsabili  del  trattamento
appositamente individuati per le esigenze connesse all’adempimento delle finalità sopra menzionate; saranno inoltre oggetto di
comunicazioni a pubbliche amministrazioni ed enti, quali il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa nazionale di previdenza
forense, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della Legge 31.12.2012, n. 247.

CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente conservati nell’archivio storico dell’Ordine e trattati e utilizzati per
finalità storiche e statistiche con riferimento all’adempimento degli obblighi istituzionale del medesimo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni
rilevanti sul trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono accedervi). 
L’interessato  ha  inoltre  il  diritto  a  rettificare  i  propri  dati  personali,  aggiornarli,  cancellarli,  a  chiedere  la  limitazione  del
trattamento, nei limiti dell’adempimento agli obblighi di legge. 

Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 679/2016.
Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a privacy@ordineavvocati.lu.it.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e con le modalità dell’art. 77 del detto Regolamento.
Lucca, 16 aprile 2019

Il Presidente dell’Ordine
f.to Avv. Lelia Parenti
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