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      MODULO ISCRIZIONE 

Il/ La sottoscritto/a Avv./ __________________________________ 

Nato/a____________________il_______________c.f._________________ 

Residente in______________________via____________________________n°_____ 

 Cell.___________________e-mail. _______________, 

Iscritto/a  all’Albo degli Avvocati di_________________ tessera professionale 

n°___________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al Corso finanziato da cassa Forense “Dignità, lavoro, riduzione delle 

diseguaglianze: l’avvocatura per l’inserimento lavorativo delle persone con diversa abilità” 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato a ___________________il ____________________ 

codice fiscale _________________________ residente in ____________________ alla Via/Piazza 

_________________ Prov. _______CAP __________ con domicilio professionale in 

__________________ alla Via/Piazza ____________________________ Prov. _____ CAP ______ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

DICHIARA: 

- Di essere iscritto all’albo degli avvocati di   _____________________ 

- Di essere iscritto alla Cassa Forense 

- Che i dati sopra riportati sono veritieri.  

La partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni darà diritto a n° 12 crediti formativi.  I crediti saranno 

riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. 

Cosenza lì __________                                             Firma dell’interessato 
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Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei sensi 

dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, nonché dell’art. 13 del GDPR 679/16  

SPONTANEAMENTE DICHIARA 

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative sulla riservatezza, il 

trattamento dei propri dati personali, fermi gli obblighi di riservatezza e segreto professionale, 

per finalità di tipo legale o giudiziario o anche di tipo promozionale e meramente informativo 

in conformità alla scopo dell’associazione Camera Civile di Cosenza e comunque per tutte le 

finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento del corso sopra indicato, alla Camera Civile 

di Cosenza “Stefano Rodotà” in persona della Presidente Avv. Marietta De Rango e suoi 

delegati. 

Il consenso viene riconosciuto per tutte le finalità che i titolari riterranno a loro insindacabile 

giudizio, idonee, necessarie, opportune o, comunque, utili per l’espletamento delle finalità del 

Corso o anche per ragioni diverse di tipo, meramente promozionale e/o informativo, nonché 

per tutte le fasi del detto “Corso” come previsto nelle forme di legge. 

Cosenza lì __________                                             Firma dell’interessato 
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