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All’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 
Palazzo di Giustizia 
Via G. Falcone, 12/14 
84014 - Nocera Inferiore (SA) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN 

“PREMIO IN MEMORIA DELL’AVV. VERONICA STILE” 

 PER IL MIGLIORE ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE 

1^ EDIZIONE – ANNO 2021 

__l__ sottoscritt _ (cognome e nome)__________________________________ 

nat___a______________________________(Prov.___) il__________________ 

cittadinanza/nazionalità_____________ residente a______________________ 

in Via/Piazza__________________________C.A.P. ________ Provincia_______ 

Codice fiscale _____________________________________________________ 

Email_________________________pec________________________________ 

Tel_________________________cell__________________________________ 

PRESA VISIONE 

del bando indicato in epigrafe e nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni,  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla prova pratica indetta dall’Ordine degli 

Avvocati di Nocera Inferiore per l’assegnazione del premio in memoria della 

compianta “Avv. Veronica Stile” - Prima Edizione 2021, che verterà nella 

redazione di un atto giudiziario in materia di “Diritto Civile”. 

A tal fine, consapevole - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 - 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
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dichiarazione, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata 

DICHIARA 

1. di essere regolarmente iscritto/a nella qualità di Avvocato e/o Praticante 

abilitato presso l’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e di non aver 

compiuto trentatré anni di età alla data dell’11.11.2021. 

2. di aver preso piena conoscenza e di accettare in ogni sua parte il Bando di 

concorso per l’assegnazione del premio in memoria della compianta “Avv. 

Veronica Stile ” - Prima Edizione 2021, inclusi i requisiti per l’ammissione alla 

prova e le modalità di svolgimento della stessa; 

3. di autorizzare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore alla 

eventuale pubblicazione dell’atto giudiziario in materia di “Diritto Civile” sui 

mezzi che lo stesso riterrà idonei nonché delle graduatorie di merito;  

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 

della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e 

del Regolamento UE 2016/679. 

Luogo, data __________ 

Firma 

_________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

13 del D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del concorso per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di acconsentire, in tale ambito, al 

trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate ai 

sensi del D. Lgs n. 196/2003, comunque strettamente connesse e strumentali 

agli scopi del citato concorso. 

Luogo, data ___________ 

Firma 

__________________ 


