
 

 

Scuola di Notariato della Lombardia – via Locatelli, 5 – 20124 Milano  
Tel. 02 6694503  Fax 02 6693053  

segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il__________________________________ 

codice fiscale _______________________________  

P. IVA _____________________________ 

residente a _________________________________  

CAP _______________________________ 

via ________________________________________ n. _________________________________ 

tel. cell. ___________________ tel. abitazione ________________ tel. ufficio________________ 

 email___________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a ai seguenti corsi dell’anno accademico 2022-2023 della Scuola di Notariato 

della Lombardia 

□   frequenza al corso REDAZIONE BASE e   di “Diritto delle Successioni, Diritto delle 
Obbligazioni e contratti, Diritto Commerciale” -  
 

 
 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

□ di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di _____________________ 
in data _______________ con votazione di _____________ ; 

□ di essere in procinto di conseguire la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di ________ 
___________________________________ ; 

□ di aver iniziato la pratica notarile il _____________ presso il notaio _____________________ 
del distretto di ______________________________ ; 

□ di aver già svolto la pratica notarile; 

□ di aver superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato; 

□ di aver iniziato la pratica forense in data ______________________ ; 

□ di __________________________________________________________________________ 
(indicare liberamente le abilitazioni ottenute o il corso di studi compiuto, il diploma 
conseguito, o comunque l’iter formativo nelle materie oggetto di insegnamento). 

 
 
 
 



 

 

Scuola di Notariato della Lombardia – via Locatelli, 5 – 20124 Milano  
Tel. 02 6694503  Fax 02 6693053  

segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

- frequenza al corso completo “Diritto delle Successioni, Diritto delle Obbligazioni e contratti, 
Diritto Commerciale” ogni mercoledì. Per un Totale di 30 incontri complessivi dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 – in streaming sia in diretta che in differita   – Euro 409,84 + IVA (euro 500); 
 
 
 
La quota di iscrizione deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
ammissione, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:  
SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA” – Via Locatelli n. 5 – 20124 Milano  
BANCA PROSSIMA – IBAN : IT43E0306909606100000014890 
Causale: iscrizione all’anno accademico 2022/2023 del dr. (cognome e nome dell’iscritto/a). 
 
La Scuola si riserva la facoltà, qualora la richiesta di iscrizioni superi la capienza dell’aula, di 
determinare i criteri di ammissione ai corsi.   
 
La Scuola di Notariato della Lombardia non rimborserà la quota di iscrizione agli studenti che 
rinunceranno a frequentare i corsi. 
 
 
Milano, __________________ 
 

  Firma  
 
 

______________________________ 


