
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO,  
 

MELFI E SALA CONSILINA 
 

 
II/ La sottoscritto/a ...............................nato/a .............Prov. (       ), il……………………….residente  
in………………………………Prov. (…………), c.a.p………………., via....... n......................tel............... 

 
 

**************************** 
 

(da compilarsi solo nel caso in cui il domicilio è diverso dalla residenza) 
 

domiciliato in....................................Prov. (.......), c.a.p.................via......., n........; 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Notai del Consiglio Notarile di Potenza, Lagonegro, Melfi e 
Sala Consilina  per l'espletamento della pratica notarile di diciotto mesi. 
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio 
Notarile, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 
di essere nato/a.......................il..............................; 
1.   di essere residente a far data dal........................ 
2. in..............................via/Piazza...................n................... 
3. di essere domiciliato a far data dal ........................ 
in........................via/Piazza............................n........................ 
4. di essere cittadino italiano; 
5. di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, in data...............presso l'Università di......................, 
matricola n....................; 
6. di non aver riportato condanne penali (in caso positivo (1) allegare certificato generale del Casellario 
Giudiziale); 
7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso positivo allegare idonea 
certificazione); 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
1.  certificato di assenso del Dott........, Notaio in............................. 
2. Ricevuta, rilasciata dal Tesoriere del Consiglio, del pagamento della tassa di iscrizione (Euro 2,58 ); 
3. Fotocopia della propria carta di identità n.................. rilasciata in data...............dal Comune 
di................................. 
 
 
lì............. 

 
 

(firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'ari. 10 della legge n. 675/96 sul trattamento dei dati personali: i dati sopra indicati, 
richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati acquistati, sono utilizzati 
esclusivamente a tal scopo. 
(1) Indicare anche l'aver riportato una prima condanna penale con menzione della condanna stessa nel 
Casellario Giudiziale ai sensi dell'ari. 175/ c.p. 


