
Si prega di compilare il modulo in stampatello e in modo leggibile. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA ORDINARIA 
Orario per la presentazione delle domande:  

la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (escluso il sabato) 
i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle 17,00 

   

                Laureato/a                          Laureando/a * 
 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di  
  Roma, Velletri e Civitavecchia 

       Via Flaminia, 122 
       00196 Roma 
 

Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a…………………………………………………………………………     il  ………………………………  

 

e residente in ………………………………………………………………                                                                            

 

Via…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

tel......................…………………….cell…………………………….  e-mail  …………………………………… 

 

con domicilio eletto, per qualsiasi comunicazione, in ....................................……………………………………… 

  

Via............................……………………………………………..........n..….…c.a.p……………….tel……………. 

CHIEDE 
 
di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Roma, e 
 

DICHIARA 
 
a tal scopo, consapevole delle responsabilità che assume ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per 
chi rilascia dichiarazioni mendaci, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato D.P.R. n.445/2000: 
 
1) di essere nato/a a .............................…………………………………..…………………… …prov....……….......  
 

il ......... / ......... /……........... (gg/mm/anno); 
____________________________________________________________________________________________ 

*Per lo svolgimento della pratica notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea come previsto dell’art. 5 
della L. N. 89/1913, in forza dell’art. 3, comma 5 lett. c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14 
settembre 2011, dell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, e 
dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il Ministero della Giustizia, con nota del 21 novembre 2013 prot. DAG 
n. 0155983, ha stabilito che gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente al 24 gennaio 2012 
potranno svolgere la pratica notarile durante l’ultimo anno di studi universitari anche in assenza di apposita convenzione 
quadro tra Consiglio Nazionale dell’ordine, Ministero dell’istruzione, università e ricerca e Ministero vigilante, mentre gli 
studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza successivamente al 24 gennaio 2012 potranno svolgere la pratica notarile 
ante lauream solamente in presenza della predetta convenzione quadro. Quest’ultima Convenzione quadro sottoscritta in data 
7 dicembre 2016 con durata fino al 6 dicembre 2017, già rinnovata fino al 6 dicembre 2018 con accordo integrativo del 17 
gennaio 2018 e fino al 6 dicembre 2019 con accordo integrativo dell’8 novembre 2018, è stata prorogata di un ulteriore anno 
con accordo integrativo del 25 febbraio 2020 e consente agli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza 
successivamente al 24 gennaio 2012, purché “in regola con gli esami di profitto”, di svolgere la pratica notarile in 
concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea, pur in mancanza della conclusione 
delle convenzioni locali fra Università Pubbliche e Private e singoli Consigli Notarili. 

Marca da  
bollo di 

Euro 16,00 

 

                                                                          prov. ( ……. ) ………/………../….……..

                                                                                                                             (Prov….. )                                                       

                                                                                                               n.                    (c.a.p.)……... 

   

  



Si prega di compilare il modulo in stampatello e in modo leggibile. 

2) di essere residente dal  ...../..…./……..…. nel Comune di  ...….......................................……….… (prov.) ……. 
                                                                                                       (Comune di residenza sopra dichiarato)  
 
 

e (in caso di variazione del Comune di residenza nell’ultimo quinquennio) 
 
 
di aver avuto la residenza nel Comune di ..........................................................................………    (prov. ………) 
 
dal ....……....….... / ........……... /........….......…          al   ...........………....... / ...........……… / ..........................  
 
e  nel  Comune di  ……………………………………………..…………….....…………………   (prov. ………)   
 
dal ..........……… / ....………… /......….........…          al    ..............……….. / .......………..… /…………………; 
 

3) di essere cittadino italiano1; 
 
4) di godere dei diritti politici; 
 
5) di avere conseguito:  
    laurea in giurisprudenza  (quadriennale)         
    la laurea in giurisprudenza specialistica o magistrale (quinquennale)  
 

 in data ............/......….../........………. presso l’Università di ………….……………………………… 
 

 matricola n.........................…...;2 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) di non aver riportato condanne penali 4; 
 
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. 
si allegano i seguenti documenti: 

 
 

a) Certificato di assenso del Dott./ssa .....………………......................................................….................……… 
 

Notaio in  ………………………………………………………… (con marca da bollo di Euro 16,00) 5; 
 

b) Ricevuta, rilasciata dal Tesoriere del Consiglio Notarile, del pagamento della tassa di iscrizione; 
(€ 0,52 in contanti da pagare allo sportello al momento di presentazione della domanda di iscrizione); 
 

compilazione a cura dei laureandi 
 

di essere stato immatricolato in data………/…..…/…..…... nell’anno accademico ….……../….……. 
di essere iscritto/a all’ultimo anno del corso di laurea in : …………………………..…………………. 
della durata di anni presso l’Università di  ………………….……………………….…………………. 
matricola n. ……………………; 
 
 

                    di essere in regola con gli esami di profitto (allegare piano di studi)  
solo per gli studenti immatricolati dopo il 24 gennaio 2012 

 
 

 
Il praticante-laureando è tenuto ad informare il Consiglio Notarile, tempestivamente, dell’avvenuto conseguimento 
della laurea producendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.3 
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c) Fotocopia fronte/retro del proprio documento d’identità 6…………...................………………….. 

(tipologia del documento) 

 

n. ……………………………………………..rilasciato in data ...........…../......……....../.............................   
 
da .......…………………..…........……………………… ……………………………………………….; 
                                      (autorità che ha rilasciato il documento)      
 
 

d) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del conseguimento della laurea in giurisprudenza (i 
laureandi dovranno allegare autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di iscrizione all’ultimo anno 
del corso di laurea in giurisprudenza, quadriennale o quinquennale, e gli esami sostenuti); 

 
e) In caso di prenome doppio o plurimo7, sul quale vi sia incertezza, allegare alla domanda l’estratto per 

riassunto dal registro degli atti di nascita. 
 
 
 
 
N.B. L’istante, ai sensi del D.lgs 196/2003, autorizza  al trattamento dei dati personali sopra indicati,  
 

trattati in conformità all’art. 13 del suddetto Decreto. 
 
 

 
Con osservanza 

 

Roma, lì ................………….... 8                  

        ……………………………………………….. 
              
        (firma per esteso e leggibile del dichiarante) 
 
 
       Note 
 ____________________________________________________________________________________________ 
       

(1) o cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea; in tal caso indicare lo Stato di appartenenza;  
(2) o titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n° 148; 
(3) Art. 5, n. 5 comma 1, L. 16/1913: “… Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi 

dall'iscrizione nel registro praticanti; in caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima 
del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può 
essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, 
indipendentemente dalla sua effettiva durata…”; 

(4) 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.; 

      (5)  Art. 6, 3° comma, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Il professionista affidatario deve avere almeno cinque    
anni di anzianità di iscrizione all’albo, ….e non può assumere la funzione per più di tre praticanti 
contemporaneamente”; 

(6)  carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000; 
(7) es: doppio “Enrico Maria”; plurimo “Maria Rosaria Carmela”; 
(8)  data di presentazione dell’istanza allo sportello. 


