
 

 

 

 

 

 
CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA (BIENNIO 2015/2016) 

 
                                                DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a  ____________________________ il _________________ con studio in 

_____________________ alla via ______________________________________ 

tel. cell. _________________________ mail ____________________________________  

 Iscritto alla camera penale di Napoli              non iscritto alla Camera Penale di Napoli 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto al corso di deontologia e tecnica ai fini del conseguimento della 
attestazione di idoneità per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio (art. 7 legge 
60/01). 
 
  allega copia di almeno 5 verbali manuali attestanti la presenza in procedimenti penali 
 
 si riserva di depositare copia di almeno 5 verbali manuali attestanti la presenza in 
procedimenti penali entro i 15 giorni successivi all’invio della domanda di iscrizione 
 
N.B.: l'iscrizione al Corso è gratuita e limitata al numero di 100 partecipanti. Le domande 
dovranno essere inviate via mail – esclusivamente in formato pdf – dal giorno 1 settembre 
2015 finoal  giorno 20 settembre2015 all’indirizzo:  
scuolaformazione@camerapenaledinapoli.it. 
La graduatoria di ammissione terrà conto dell’ordine di ricezione. In ogni caso, 
nell'ammissione delle domande saranno preferiti gli iscritti alla Camera Penale di Napoli e 
gli iscritti alle altre Camere Penali territoriali, gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati che 
esercitino prevalentemente l'attività professionale in sede penale (all'uopo è necessaria 
una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dall’interessato e – per 
i praticanti avvocati – anche dal dominus. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportune 
verifiche da parte del Presidente della Camera Penale di Napoli o da un suo delegato). 

 
Da allegare: 
fotocopia del tesserino professionale;  
eventuale dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica; 
 
 
Napoli,                                                                 
 

In fede 



 

 

 

 

 
 

CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA (2015) 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a  _________________________________          il ________________________ 

con studio in _____________________ alla via _______________________________ 

tel. cell. ____________________________ mail _______________________________ 

 
                                                           DICHIARA  
 
sotto la propria responsabilità deontologica,  di svolgere la propria attività professionale 

prevalentemente nel settore penale.  

 
 
Napoli,               

 
               In fede                               

                 
 
                                 
                                   Il dominus  
 

        (per i soli praticanti avvocati)  
            

                    Avv. 


