
 
Fondazione Scuola Forense Barese 

Scuola di Formazione Professionale 
 

Ordine Avvocati Bari 
 

 
Domanda N_______          Depositata:____/_____/____     Prot. N.______/____ 

(da compilare a cura della Segreteria) 
 

 

Il/La sottoscritt___  Dott._________________________________________________ nat___ a 

_____________________________________________ (___) il ________________  e residente in 

_______________________________(___) alla Via _____________________________________ n.___ 

C.A.P.___________________(Tel.______/__________________), Cell._________/________________) 

(e mail___________________________________________________) svolgente la pratica forense 

presso lo studio dell'Avv.____________________________________________ in 

__________________________ (___) alla Via__________________________________ n. ______ 

dovendo sostenere l'esame nel__________________________ 

 

C H I E D E 
 

l'iscrizione al “Corso di formazione obbligatorio per l’accesso alla professione 
forense” della Fondazione Scuola Forense Barese versando la relativa quota pari a € 
150,00 (IVA compresa) per ciascun semestre.  
 
o primo semestre; 

o secondo semestre.    

 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________ dichiara di essere a 

conoscenza che l’importo versato per poter frequentare il Corso di Formazione 

obbligatorio istituito dalla Fondazione Scuola Forense Barese non è rimborsabile. 

 

                                                                                   
                                               
________________________________________ 

 
 
 
 



 
 

Allega alla presente: 
  
a) fotocopia tesserino praticante avvocato ovvero fotocopia della delibera di 

iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati rilasciata dal Consiglio 
dell'Ordine.   

□ si riserva di presentare detta delibera non appena rilasciata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati; 

b) fotocopia del Codice Fiscale; 
c) copia della contabile attestante il versamento della quota di iscrizione eseguito 

mediante bonifico bancario intestato alla Fondazione Scuola Forense Barese 
sul conto corrente IBAN: IT90K0100504199000000009116 (presso la Banca 
Nazionale del Lavoro – Ag. Palazzo di Giustizia) con la seguente causale: 
nome e cognome del soggetto che frequenterà il corso seguito 
dalla dicitura “Iscrizione Corso di formazione obbligatorio per 
l’accesso alla professione forense primo semestre 2023”. 

 
Con osservanza  

 
  Bari,        __________________________________ 

 
 

 
 
Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Forense 
Barese, il sottoscritto prende atto che l'attestato di frequenza al Corso di Formazione 
obbligatorio, sarà rilasciato dalla Scuola Forense solo a superamento delle due 
verifiche intermedie, della verifica finale e se il numero delle presenze non sarà 
inferiore al 80% delle lezioni.  
Con osservanza. 
 

Bari,          
                

__________________________________ 

 
  
 Ai sensi della L. 196/03, e per gli effetti della vigente disciplina sulla privacy, 
autorizzo l'utilizzo e, in particolare, la conservazione e diffusione delle notizie e 
qualità personali di cui innanzi, nonché l'inserimento dei dati in archivi ed elenchi 
esclusivamente per i fini istituzionali della Fondazione. 
 
  Bari, 

              

      

 ___________________________________ 
        


