Repubblica e Cantone Ticino
Camera per l’avvocatura e il notariato

Questionario per la notifica quale prestatore di servizi
(LLCA art. 22 segg.; RAvv art. 40 segg. E 43 segg)
Avvertenze
1.
2.
3.
4.
5.

Il presente questionario è determinante per la notifica quale prestatore di servizi.
Esso deve essere compilato e inviato alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901
Lugano.
La compilazione va fatta nel rispetto della verità; chi dovesse rispondere in modo incompleto o errato è passibile delle misure
disciplinari previste dalla Legge sulla libera circolazione degli avvocati del 23.6.2000.
La Camera per l'avvocatura e il notariato si riserva di chiedere delucidazioni a dipendenza delle risposte date o la produzione
dei documenti necessari per chiarire i fatti.
Nel caso di richiesta di completazione vale la cifra 3.
La mancata presentazione del presente questionario compilato comporterà la reiezione della notifica quale prestatore di
servizio.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di origine o cittadinanza

Domicilio attuale e negli ultimi 5 anni

1. Da quando è titolare della patente di avvocato?

2. Da quando è iscritta/o nel Registro degli avvocati o nell’Albo degli avvocati dello Stato di
provenienza?
Allegare l'attestazione di iscrizione rilasciata dall'autorità competente in materia di sorveglianza sugli avvocati del suo
Stato di provenienza rilasciata al più tardi 3 mesi prima della data della presente richiesta. Per attestare la veridicità
della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e l'autenticità del sigillo o del bollo di cui l'atto è munito, è
richiesta la postilla in conformità della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti
pubblici esteri (in: RS 0.172.030.4). Le Autorità italiane competenti a postillare giusta la Convenzione sono per gli atti
amministrativi concernenti dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazioni ex art. 1 lett. d Convenzione: i Prefetti
competenti per territorio; per la Valle d'Aosta: il Presidente della Regione; per le Province di Trento e Bolzano: il
Commissario del Governo.

3. Presso quale avvocato iscritto nel Registro cantonale Lei ha domicilio?
Allegare una notifica con il nome e l’indirizzo esatti e con la controfirma per accordo dell’avvocato in questione

4. Svolge l’attività in modo indipendente?
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5. Se è dipendente

-

è stipendiato?
Se sì, da chi?
È collaboratrice/ore di un altro avvocato iscritto nel Registro cantonale?
Se sì, di chi?

6. Ha un rapporto di collaborazione (sotto qualsiasi forma: società, comunità di cancelleria,
ecc.) con un’altra persona che non è avvocato iscritto nel Registro cantonale?
Se sì, quale qualifica ha la collaboratrice/ore?

7. E’ oggetto o è stata/o oggetto di procedimenti disciplinari e di sanzioni disciplinari nel Suo
Stato di provenienza, rispettivamente in altri Stati?
Se sì, quando, per quale motivo e che genere di misura è stata pronunciata?

8. Ha subito condanne penali per crimini o delitti tuttora iscritti nel casellario giudiziale del
Suo Stato di provenienza?
Se sì

-

Quando?
Per quale reato?
Che pena è stata pronunciata?

9. Ha subito condanne penali all’infuori del Suo Stato di provenienza negli ultimi 5 anni?
Se sì

-

Quando?
Per quale reato?
Che pena è stata pronunciata?

10. Sono in corso procedimenti penali contro di Lei nello Stato di provenienza e in altri Stati?
Se sì, dove e per quale/quali reato/i?

11. Sono stati emessi a Suo carico attestati di carenza beni provvisori o definitivi o altre
attestazioni di insolvenza o ritardo nei pagamenti?
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12. Ha stipulato una polizza per la responsabilità civile?
Se sì

-

Presso quale società riconosciuta dal Consiglio federale?
Per quale importo (minimo Fr. 1 milione all'anno)?
Allegare una dichiarazione dell’assicurazione o la fotocopia della polizza

13. Come è redatta la carta da lettera da Lei usata in Svizzera?
Allegarne una copia in bianco.

La/Il sottoscrittrice/ore del presente questionario si obbliga a notificare alla Camera per l’avvocatura e
il notariato i futuri mutamenti dei dati esposti.

Luogo e data

Firma

