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Documenti per l’ammissione all’alunnato giudiziario o 
amministrativo 
(art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c LLCA;  art. 10 LAvv, art. 1 Ravv) 
 
 licenza liceale e universitaria (in fotocopia); 
 dichiarazione di essere in possesso dei diritti civili; 
 estratto del casellario giudiziale; 
 dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti che non  

sussistono attestati di carenza beni; 
 conferma di assunzione del magistrato o del responsabile 

dell'amministrazione pubblica. 
 
Documenti per l’iscrizione alla pratica legale e notarile 
(art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c LLCA; art. 10; art. 1 Ravv; art. 13 LN) 
 
a) Per la sola pratica legale: 
 
 licenza liceale e universitaria (in fotocopia); 
 dichiarazione di essere in possesso dei diritti civili; 
 estratto del casellario giudiziale; 
 dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti che non  

sussistono attestati di carenza beni; 
 conferma di assunzione dell'avvocato, rispettivamente del  

notaio; 
 dichiarazione di copertura dell'assicurazione per la 

responsabilità civile dell'avvocato. 
 
b) Per la pratica notarile inoltre: 
 
 certificato individuale di stato civile 
 certificato di domicilio 
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