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Trieste, ______________________ 

 

 

        Al Consiglio dell’Ordine 

        degli Avvocati di Trieste 

        Foro Ulpiano, 1 

        34133 – TRIESTE 

 

 

Oggetto: richiesta di autorizzazione per notifiche in proprio ex L. 53/1994 

 

 

 Il/la sottoscritt_ avv. _________________________________________ nat_ a 

________________________________ il _______________________ con studio in 

____________________________ via ______________________  

chiede 

di essere autorizzat_ ad esercitare le facoltà di notificazione previste dalla L. 53/1994. 

 L_ scrivente dichiara che non è, per quanto a sua conoscenza, sottoposto ad alcun 

procedimento disciplinare e che non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione 

dell’esercizio della professione né altra più grave sanzione. 

Allega il registro cronologico di cui all’art. 8 della L. 53/1994. 

 

 

 

 

                         Firma 

        

       _________________________ 
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