ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2006
INFORMAZIONI PER L’UTENZA A CURA DELLA SEGRETERIA ESAMI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

Il giorno 25 giugno 2007, sarà pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale.
Tale graduatoria sarà consultabile presso la segretaria esami avvocato e sui siti www.ordineavvocatibrescia.it, www.tribunale.brescia.it

Non saranno rilasciate informazioni telefoniche riguardanti le votazioni o l’ammissione dei singoli candidati alle prove orali.

I candidati ammessi all’esame orale riceveranno a mezzo posta (raccomandata) una convocazione per il primo appello (o preappello), completa di indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte, della sottocommissione cui il candidato è stato assegnato, delle materie prescelte e della data entro la quale devono far pervenire alla segreteria esami avvocato della Corte di Appello di Brescia l’eventuale richiesta per sostenere l’esame in preappello nelle date indicate.

Dopo il primo appello, i candidati ammessi riceveranno una seconda convocazione contenente data ed ora del proprio esame secondo un calendario d’esame definito da ciascuna sottocommissione in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata in occasione della pubblicazione della graduatoria.
La mancata presentazione del candidato sia al primo che al secondo appello comporta la perdita del diritto all’esame ai sensi dell’art. 26 R.D. 22 gennaio 1934, n.37 e succ. mod.

Tutti i candidati possono chiedere l’accesso agli atti (elaborati e verbali delle sottocommissioni) mediante estrazione di copie dei medesimi.
Le copie devono essere richieste alla segreteria esami avvocato compilando l’apposito modulo, qui di seguito allegato (reperibile anche presso la segreteria esami), e saranno rilasciate dopo 20 giorni dalla richiesta.





Alla Segreteria Esami Avvocato
Sessione 2006

Il/la sottoscritto/a:
cognome ……………………………………………………nome……………………………………
data e luogo di nascita…………………………………………………………………………………
residenza……………………………………………………………………………………………….
documento d’identificazione…………………………………………………………………………..
Avendo sostenuto in data 12, 13 e 14 dicembre 2006 le prove scritte dell’esame per l’iscrizione negli albi degli avvocati

CHIEDE
Ai sensi della legge 241/90
il rilascio di copia* …………………………………dei seguenti atti:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*specificare se la copie è richiesta in forma semplice o autentica 
Motivi della richiesta…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Delego in mia sostituzione per il ritiro delle copie il/la Sig.
………………………………………………………………………………………………………

Brescia, 										Firma


AVVERTENZE
Le copie degli atti potranno essere ritirate a decorrere dal 20° giorno dalla richiesta, dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00, personalmente o da altra persona appositamente delegata e munita di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Ritirate le copie il…….………………………………………
Firma


