
               SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE D'UFFICIO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2018 -2019* 

 

Nome: ___________________________________   Cognome: _____________________________ 

Avvocato / Praticante Avvocato (cancellare l’opzione da non considerare) 

Data e luogo di nascita: ____________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita IVA: _________________________________________________________ 

Foro di appartenenza: _________________________ Anno di iscrizione all’albo: __________________ 

Settore di prevalente attività professionale svolta** (barrare la/e voce/i di cui si ci occupa): diritto penale /  
diritto amministrativo / diritto civile / altro (specificare) ______________________ 

Udienze penali alle quali ha partecipato, nel corso della mia carriera professionale, in veste di difensore** 
(cancellare le voci da non considerare): nessuna / da 1 a 5 / da 6 a 20 / più di 20 

Specificare a quali udienze/fasi processuali ha partecipato (interrogatori, udienze di convalida di arresto o 
fermo, giudizio direttissimo, udienze preliminari, udienze ex art. 409 c.p.p., udienze dibattimentali, ecc.)**: 
_______________________________________________________________________________________  

Atti penali alla cui redazione ha partecipato nel corso della carriera professionale** (es.: querele, denunce, 
impugnazioni, memorie, ecc.) -(cancellare le voci da non considerare): nessuno / da 1 a 5 / da 6 a 20 / più di 
20 

Specificare gli atti redatti**: _________________________________________________ 

Indirizzo di studio attuale: ____________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________ fax: _____________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione: Intestazione fattura: _______________________________ Codice Fiscale/ Partita 
IVA:____________________________________________ Indirizzo: ______________________________ 

*fino a esaurimento dei posti disponibili. 

**i dati sono richiesti per consentire agli organizzatori del Corso, a fini puramente didattici, di conoscere il grado di formazione penalistica personale 
iniziale del partecipante.  

Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Scuola e di accettarne integralmente il 
contenuto. 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 , "Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Camera Penale "M. Pompermaier" di Trento La informa che 
i dati da Lei forniti all'atto della Sua iscrizione alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale, istituita ai sensi dell'art. 29 
disp. att. c.p.p., verranno trattati — manualmente ed elettronicamente — solo per finalità di organizzazione e gestione della Scuola stessa. 
I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi né di diffusione. 
Titolare del trattamento è la Camera Penale nella persona del Presidente pro tempore ed i Suoi dati potranno essere conosciuti esclusivamente dai 
membri pro tempore del Comitato di Gestione della Scuola, dal Responsabile della Scuola, dai Tutors, dalla segreteria della Camera Penale, dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. 

 

Luogo e data: ____________________                     Firma: _________________________________________.   

Allegato: ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 


