ON.LE CONSIGLIO

I

DELL'ORDINE

DEGLI AWOCATI

DI ISERNIA

sottoscritt_

(COGNOME)

(TITOLO DI ORIGINE)

(NOME)

con studio in

via

nr.

Tel.

Fax

Celi.

D da pubblicare

E-mail:

D

_
D riservato

da pubblicare

riservato

D

PEC:

_

Iscritto presso
_________________________________
denominazione,

(inserire

indirizzo completo, tel., fax, e-mail dell'Organizzazione

Professionale

di origine) dal

Chiede
di essere iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di codesto Ordine Forense, in qualità di
Avvocato Stabilito (art. 6 D. Lgs. 2.2.2001, n. 96).
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità
40 e 46 del citatoD.P.R.,
•

di essere nat_

Il

di risiedere in

(art. 76 D.P.R. 28.12.2000,

n. 445) ed ai sensi degli artt.

dichiara:

a

il __

prov. __
dal __

(tel.

/__

/__

Via

I__

/ __
nr

);

Q)

di possedere il seguente codice fiscale:

••

di essere cittadin

•

di essere in possesso del godimento dei diritti politici;

et

di essere in possesso del godimento dei diritti civili;

•

di non avere carichi pendenti presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale;

6)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

•

di non aver riportato condanne
l'applicazione

_
(indicare lo Stato membro della Comunità Europea)

penali e di non essere destinatari_

di misure di prevenzione,

di provvedimenti

di decisioni civili e di provvedimenti

che riguardan.::l

amministrativi

iscritti nel

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
••

di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza
_______

, conseguendo

••

di non avere provvedimenti

o

di "agire d'intesa",

presso l'Università degii Studi di

la votazione di

_

disciplinari già definiti nello Stato membro di origine;

ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 2.2.2001,

nell'Albo degli Avvocati di Isernia dal
o

il

n. 96 con l'Avv

iscritte

.

di non versare in alcuno dei casi di incompatibilità

di cui all'art. 3 del R.D. 27.1'1.1933, n.1578.

Allega:
1.

certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione

2.

certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione

sostitutiva;

dell'istante con la indicazione

del domicilio professionale;
3.

attestato di iscrizione alla organizzazione

professionale

dello Stato membro di origine, rilasciato in

data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,

o dichiarazione sostitutiva;

4.

dichiarazione

d'intesa a firma dell'Avv.

_

5.

attestazione di versamento della tassa in favore dell'Opera Universitaria;

6.

attestazione versamento di € 168,00 per Concessione Governativa;

7.

Ricevuta versamento di € 230,00 a favore Ordine Forense di Isernia quale tassa di iscrizione;

8.

Ricevuta versamento di € 130,00 a favore Ordine Forense di Isernia quale contributo annuale.

Con osservanza.

Isernia,
Firma

,- ,.

FAC SIMilE
da riportare su carta intestata dell'Avvocato

On.le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
ISERNIA

lilla sottoscritto/a Avv

.

iscritto nell'Albo degli Avvocati di ISERNIA in data
........................................................
Via

con stud io in (città)
n

tel. .

.

.
fax

celI.

.

dichiara
sotto la propria responsabilità che il/la (titolo di origine)

(cognome e nome)

al fine di acquisire l'iscrizione nella sezione speciale dell' Albo quale avvocato stabilito agirà
d'intesa per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi
civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la
nomina di un difensore prevalentemente con il sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 02/02/2011
n.96.

Con osservanza.

Isernia, lì

Firma

.

_

[fSCfizione Albo degli Avvocati Stabiliti~
NOTE ESPLICATIVE

La domanda di iscrizione

deve essere redatta in lingua italiana; i documenti,

redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati

ove

da una

traduzione autenticata.
Residenza:
• Per poter effettuare l'iscrizione all'Albo degli Avvocati è necessario avere la residenza
o il domicilio professionale in Isernia o provincia;
Firma:
La firma va apposta in calce alla domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.
Allegati:
•

Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (o tesserino
sanitario)

tl

N. 1 foto tessera

•

N. 1 marca da bollo da € 14,62

•

Tassa per opera universitaria: in favore dell'Ateneo ove è stata conseguita la laurea:
€.

c/c n. ------------

------------

Intestato a:

•

versamento

per la concessione governativa: va effettuato sul c/c postale n. 8003

intestato a: Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - tasse concessioni
governative (di solito è disponibile presso gli Uffici Postali già prestampato)
•

Il versamento della tassa di iscrizione e quello per contributo annuale vanno
effettuati in Segreteria al momento dell'iscrizione.

Si ricorda che:
- successivamente
Consiglio

all'iscrizione, l'Avvocato Stabilito è tenuto a presentare annualmente al

dell'Ordine

appartenenza,

un attestato

di

iscrizione

all'organizzazione

professionale

di

rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione,

ovvero dichiarazione sostitutiva;
- a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo degli Avvocati bisogna inviare
il modo 5 ali Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati di Roma (per chiarimenti,
modalità e termini si consiglia di consultare il sito www.cassaforense.it).

Ordine Avvocati Isernia
Da:
Inviato:

A:
Oggetto:

infoprevidenza < infoprevidenza@cassaforense.it>
lunedì 2 luglio 2012 10:20
info@ordineawocatiisernia.com
INFO

Con riferimento alla Sua richiesta di informazioni, Le preciso che l'awocato stabilito è un professionista
cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, oppure di uno stato aderente all'accordo sullo spazio
economico europeo, che esercita la professione in Italia con il suo titolo di origine, altresì lo stesso viene
iscritto nella sezione speciale dell'albo degli awocati costituito nella circoscrizione del Triblmale in cui ha
fissato la sua residenza oppure il domicilio professionale. Prima di procedere all'iscrizione del
professionista, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a verificare il sussistere delle condizioni necessarie, incluse
eventuali situazioni di incompatibilità. Quindi, saranno obligatori i seguenti passaggi:
l.

2.
3.

4.

5.
6.

a seguito dell'iscrizione, il Consiglio dell'Ordine informa la competente autorità dello stato membro
di origine del professionista. L'awocato dovrà, pertanto, presentare, annualmente, al Consiglio
dell'Ordine italiano, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza;
l'awocato stabilito acquisisce anche diritto di elettorato attivo ma non passivo;
lo stesso invia il modello 5 dichiarando solamente i redditi soggetti a tassazione italiana e versa il
4% sul relativo volume di affari Iva;
il su menzionato awocato può avere obbligo di iscrizione alla Cassa, al raggiungi mento dei
parametri reddituali, stabiliti annualmente ai fini della continuità professionale (cfr. l'unita Tabella
contributi-redditi allegata alla presente), qualora abbia eletto residenza in Italia. Tuttavia, nel caso in
cui dimostri, attraverso l'esibizione del formulario Al, di contribuire presso l'Ente previdenziale
dello stato di origine, può ottenere di non essere iscritto alla Cassa;
l'awocato stabilito deve patrocinare le cause civili, penali, amministrative e disciplinari d'intesa con
un professionista abilitato all'esercizio della professione con il titolo italiano di awocato;
trascorsi 3 anni di esercizio forense in Italia, l'awocato stabilito può iscriversi nell'albo ordinario con
il titolo italiano di awocato. Lo stesso diventa così un "awocato integrato" a tutti gli effetti ed è
totalmente soggetto alla normativa italiana.

L'avvocato stabilito può avere obbligo di iscrizione alla Cassa al raggiungimento dei parametri reddituali
fissati annualmente ai fini della continuità professionale, qualora abbia eletto residenza in Italia. Tuttavia,
qualora dimostri attraverso l'esibizione dei modelli ElOl (valenza per i primi 12 mesi) ed El02 (valenza per
i successivi 12 mesi) di contribuire presso l'ente previdenziale dello stato di origine, può ottenere di non
essere iscritto alla Cassa.
L'avvocato stabilito deve patrocinare le cause civili, penali, amministrative e disciplinari d'intesa con :.m
professionista abilitato all'esercizio della professione con il titolo italiano di awocato.
Cordiali saluti.
Information Center
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