Spettabile
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
presso il Tribunale di Trento
Largo Pigarelli n.1
38122 TRENTO

Oggetto: richiesta certificato ad uso iscrizione all’Albo Speciale della Cassazione e delle altre
Giurisdizioni Superiori

Il/la sottoscritto/a avv. ___________________ nato/a a _________________ il _____________
con Studio professionale in _______________________________________________________
iscritto/a con delibera del ______________ nell’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio,
chiede
che codesto spettabile Consiglio voglia rilasciargli un certificato, ad uso “iscrizione nell’Albo
della Suprema Corte di Cassazione e delle altre Giurisdizioni Superiori” attestante che è iscritto
nell’Albo degli Avvocati con l’anzianità di cui sopra, e ha esercitato la professione con carattere
di continuità e la esercita tuttora.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 DPR 445 del 28 dicembre 2000
dichiara
di aver esercitato continuativamente la professione di avvocato a partire dalla data di iscrizione
nell’Albo degli Avvocati avvenuta in data _____________________ e sino alla data odierna, e in
particolare:


di aver esercitato la professione avanti gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello
di Trento;



di aver in precedenza esercitato la professione avanti gli Uffici Giudiziari del Distretto della
Corte d’Appello di _____________________ 1, riservandomi di allegare, qualora richiesto dal
Consiglio dell’Ordine, attestazioni delle Cancellerie dei suddetti Uffici Giudiziari.

Lo scrivente, che firma la presente in qualità di interessato, dichiara di essere stato Informato ai sensi dell'art. 13 Reg.
UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, che
questi tratterà i suoi dati personali per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione di obblighi previsti dal medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento
non consente di procedere alle richieste dell’interessato. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per dar
luogo alla sua richiesta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. Per
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (nei limiti della legge) o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), gli interessati possono rivolgersi al
Titolare del trattamento Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Palazzo di Giustizia – Largo Pigarelli, 2 - 38100
Trento. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa.

Trento, ______________

1

specificare gli ultimi Distretti dove si è svolta la Professione

firma ____________________

