Si segnala che gli avvocati con 25 anni di iscrizione
all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di
età sono automaticamente esonerati dalla formazione ex
art. 11 della Legge 247/2012.
Ill.mo
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Ravenna

Il/La sottoscritto/a Avv.
nato a

il

con studio in
Tel.

fax

iscritto all’Albo degli Avvocati dal
CHIEDE
l’esonero per l’anno ______________________________________________________
dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la formazione continua della
professione di avvocato in quanto ricorre la seguente ipotesi:
 interruzione dell’attività professionale per oltre 6 (sei) mesi 1
 gravidanza, salvo patologie documentate (fino a un massimo di 2 mesi prima del parto): data
presunta del parto __/__/____ 2
 maternità e paternità (fino a un massimo di 12 mesi): data del parto __/__/____ 3
 adempimento dei doveri collegati alla genitorialità in presenza di figli minori 4
 grave malattia e/o infortunio e particolari condizioni personali 5
Si allega documentazione comprovante quanto dichiarato e le motivazioni della richiesta.
Data ___________,
Firma
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, e di essere stato informato che le
informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
Firma ______________________

1
2

3
4
5

Allegare istanza con la quale si precisa il motivo e il periodo di interruzione dell’attività professionale
Allegare certificato di data presunta del parto
Allegare certificato di nascita del bambino
Riduzione fino al 30% degli obblighi formativi fino ad un massimo di 36 mesi in presenza di comprovata impossibilità
dell’altro coniuge
Fino al termine dello stato di impossibilità
Esonero – richiesta avvocato modificata 25-7-13

Si segnala che gli avvocati con 25 anni di iscrizione
all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di
età sono automaticamente esonerati dalla formazione ex
art. 11 della Legge 247/2012.

Esonero – richiesta avvocato modificata 25-7-13

