
 

 

B O L L O   

 

 

 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI STABILITI 
PROVENIENTE DA ALTRO ORDINE 

 

 

**** 

 

Il sottoscritto Dott./ssa  nato/a  a                       il             ,CF_______________________________   

residente in  _______________________via ____________________________________________;  

 

con  studio in  ________________via_____________   tel.  Fax_______________________ 

Cell. ______________ ______________________PEC________________________________ 

P.IVA______________________________________. 

 

CHIEDE 

 

Che codesto spettabile Consiglio voglia provvedere alla sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati Stabiliti con 

anzianità ___________ a seguito di trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di _______________ dichiarando 

di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 

 

Il sottoscritto ____________________si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici della segreteria 

ogni eventuale variazione dei dati rilasciati al momento della presente richiesta. 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. originale nulla osta; 

2. autocertificazione nascita, residenza Casellario giudiziario e carichi pendenti; 

3. dichiarazione dati relativi alla stipula della  RC professionale (ex art.12 LP 247 /12); 

4. dichiarazione di consenso trattamento dati personali; 

5. n.1 fototessera (per l’uomo in giacca e cravatta) 

 

Con osservanza 

Data   

 

           Firma 

 

 



 

 

 

I certificati e la domanda (dattiloscritta ed in bollo) vanno depositati presso la segreteria dell’Ordine dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  

n.b.: per l’iscrizione è indispensabile  la corretta e completa compilazione di tutti i dati richiesti pena la 

sospensione della domanda; è obbligatoria, inoltre, la tempestiva comunicazione di ogni eventuale 

variazione degli stessi. 
 
 
 
 
 
 
Per il ritiro della delibera di iscrizione e la successiva notifica occorre produrre la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento dell’iscrizione (€200,00) e  della quota annuale (€230,00) da effettuarsi presso:  

 Unicredit Banca di Roma, (Velletri, piazza Falcone n.1) cc 000400006163  
- IBAN IT 49 M 02008 39492 000400006163   

 Banca Popolare del Lazio di Velletri, Agenzia n. 2 (posta all’interno del centro culturale amministrativo 
sito nei pressi del Tribunale di Velletri) c/c 520583/90 - IBAN IT92 P051 0439 499C C009 0520 583  

 Il Consiglio si riunisce il mercoledì, la delibera si può ritirare il giovedì della settimana successiva ed i 
giuramenti si possono fare, dopo aver notificato la delibera, il martedì ed il giovedì nell’aula penale antistante 
la Sala Avvocati.. 

 
 
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA CASSA: 
DICHIARATIVO (Modello 5 - art. 17 L. 576/80); 
Per chiarimenti sull’obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell’art. 21 commi 8-9-10 della legge n. 
247/2012, modalità e termini si consiglia di consultare il sito www.cassaforense.it 

http://www.cassaforense.it/

