AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI
COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA

Bollo da
€ 16,00

Il sottoscritto dott. ………………………………………………………. ………………,
CHIEDE
di essere iscritto nel registro praticanti notai di codesti distretti.
A tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 quanto segue:
-

di essere nato/a a …………………………… Prov. (………), il …..……/..………/…..……;

-

di essere in possesso del codice fiscale n° …………………………………………..……......;

-

di essere residente in ……………………………………………..…………… Prov. (………),
Via …………………………………….……, n. …………, tel…………………………..…..;

-

E-mail …………………………………………………………………………..……………;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti politici;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;

-

di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 11
del D.P.R. n. 403/98;

-

di

aver conseguito la laurea in giurisprudenza preso l’Università degli Studi di.

-

…………….……………………….. in data……………………matricola……………….
di avere conseguito il diploma in specializzazione presso ……………………………….............
Allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione di consenso (in bollo da € 16,00) per effettuare pratica notarile presso lo studio del
dott. …………………………………, Notaio con residenza nel Comune di …………………;
2. Diploma di specializzazione;
3. ricevuta rilasciata dalla segreteria del Consiglio, del pagamento della tassa di iscrizione
(versamento da effettuare al momento del deposito della domanda presso la segreteria del
Consiglio Notarile di € 60,00);
4. copia fotostatica del proprio documento identificativo n. …..……………….., rilasciata da
………………………………………………… in data ……………………… . ……...
Con osservanza.
Cosenza,

…………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 sul trattamento dei dati personali
(richiamato dall’art. 6, comma 2, del regolamento n. 403/98): i dati sopra indicati, richiesti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, sono utilizzati
esclusivamente a tal scopo.

