
 FAC - SIMILE  

 

CARTA INTESTATA o INTESTAZIONE  
    DELLO STUDIO NOTARILE                  

            

                    

      

Certificato di pratica notarile bimestrale o mensile  

  
   AL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI   

  RIUNITI DELLA SPEZIA E MASSA 

   Via Francesco Crispi n.69  

                           19124 LA SPEZIA        

  

Io sottoscritto/a dott./dott.ssa  
   
Notaio in                                                         , con studio in Via 

  
iscritto/a nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa  
  

DICHIARO CHE:  

 
 il/la dott./dott.ssa (o Sig.re/ra o laureando/a 
  
nato/a a                                                                                  il                                      

e residente a  

 ha frequentato il mio studio per la pratica notarile nel periodo  

dal ______________ (data di iscrizione nel Registro dei praticanti)1  

al _______________ (giorno di scadenza del bimestre o del mese in caso di pratica 

abbreviata)2.  

  

 Luogo e data di rilascio3           Firma e sigillo  

 

 

 

______________________________________________________________  

1: Corrisponde al giorno in cui il Consiglio ha deliberato l’iscrizione.  
2: Nel dubbio interpretativo se alla pratica si applichi la Legge Notarile n. 89 del 1913 o il D.P.R. del 7 agosto 

2012, n. 137 si richiede che il primo certificato sia rilasciato con durata fino allo stesso giorno 

corrispondente a quello iniziale ed i successivi secondo la normale procedura. Es.: se l’iscrizione è stata 

deliberata il 4 settembre 2012 il primo bimestre scade il 4 novembre 2012 (se la pratica è  abbreviata scade 

il 4 ottobre 2012). I certificati successivi al primo dovranno invece riportare le seguenti date: dal 5 

novembre 2012 al 4 gennaio 2013 (se la pratica è abbreviata dal 5 novembre 2012 al 4 dicembre 2012);   
3: Il certificato deve essere rilasciato dal Notaio a scadenza del bimestre (o del mese in caso di pratica 

abbreviata) ai sensi art. 8, 4°comma, Regolamento notarile R.D. 10.09.1914, n. 1326,  e consegnato alla 

segreteria del Consiglio entro il termine massimo di due mesi (o un mese) a decorrere dalla scadenza del 

bimestre (o del mese) ai sensi dell’art. 8, 3° comma, e dell’art. 9, 4° comma, Regolamento notarile R. D. 

10.09.1914, n.1326.  

Marca  
da bollo 

di Euro  
16,00  


