
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 
G.U.  14/7/2006 , N. 53– IV SERIE SPECIALE 

 
1) La domanda di ammissione agli esami va redatta su carta da bollo da € 14,62 e  

dovrà essere presentata entro il 13/11/2006 presso la Corte di Appello competente. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine di cui al punto 1). (A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante). 
 

2) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie che si intendono  
portare alla prova orale, di cui almeno una di diritto processuale. 

 
3) Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti conformi alle     

prescrizioni delle leggi sul bollo (€ 14,62): 
 
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero 

documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante 
l’avvenuto conseguimento della laurea, ovvero autocertificazione; 

 
b) certificato di compimento della pratica prescritta; 
 
c) ricevuta della tassa di € 12,91 da versarsi presso un concessionario della riscossione o 

ad una banca o ad una agenzia postale, utilizzando il modularioF/23. Nella 
compilazione del modello F /23 il riferimento da tenere presente è il 

 
      Codice Tributo:      729 T   (Tassa istruzione superiore- Laurea e abilitazione  
                                                      professionale) - Non è necessaria la causale. 
 
E’ invece necessario che lo spazio Codice Ufficio o Ente del mod. F/23 sia compilato con 
il codice dell’Ufficio del Registro R – o quello delle Entrate U- (ove questo sia stato 
istituito), nella cui circoscrizione il candidato ha il domicilio fiscale: 
 
PERUGIA                                             U   873 
 
SPOLETO                                             U   875 
 
CITTA’ DI CASTELLO                     U   R8H  
 
GUALDO TADINO  - GUBBIO         U  R8N 
 
FOLIGNO                                             U  R8M 

 
TERNI - AMELIA - NARNI               U   876 
 
ORVIETO                                             U   872 
 



FAC-SIMILE DI DOMANDA  
 

 
 
 

Alla Corte di Appello di Perugia 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………… nato a ………………….. 
 
il……………….. residente in…………………….. Via……………………….…….. 
 
Tel……………………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a sostenere gli esami per l’iscrizione nell’albo degli avvocati- 
sessione 2006, indetti con D.M.26/06/2006 e pubblicato nella G.U. del 14/7/2006                 
- IV Serie Speciale, n. 53. 
Di seguito il sottoscritto indica le materie scelte per la prova orale: 
 
1)………………………………………… 
 
2)………………………………………… 
 
3)…………………………………………. 
 
4)…………………………………………. 
 
5)…………………………………………. 
 
6) DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
- Diploma di laurea in giurisprudenza; 
- Certificato di compiuta pratica;  
- Ricevuta di versamento di €  12,91 - mod. F 23 per l’ammissione agli esami. 
 
 
     DATA                                                                                                           FIRMA 
 

…………………………………….. 

Bollo  
 

€  14,62 


