CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI
Per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati è necessario produrre la seguente documentazione e depositarla
in segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
- AUTOCERTIFICAZIONE (compilare il modello “autocertificazione unica”)
- RICEVUTA DI VERSAMENTO PER TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE DI € 51.65 in favore di
Regione Umbria da eseguire sul portale PagoUmbria: https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/
(se laureato a Perugia. Se in altra città chiedere alla Regione di competenza);
- RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 168.00 TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE SUL C/C POSTALE 8003
intestato ad Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (disponibile
presso gli Uffici postali);
- RICEVUTA DI PAGAMENTO EFFETTUATO SUL C/C BANCARIO INTESTATO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PERUGIA – IBAN IT35T0200803027000029470837 di
€ 236,74 – (tassa di iscrizione e tesserino di riconoscimento) per chi si iscrive per la prima volta all’Albo
degli Avvocati. Oppure
€ 406,74 (tassa di iscrizione, quota annuale e tesserino di riconoscimento) in caso di re-iscrizione o di
iscrizione per trasferimento
N. 1 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 (amministrativa)
N. 1 FOTO FORMATO TESSERA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE

N.B. OBBLIGO PER IL PROFESSIONISTA DI UN INDIRIZZO PEC
L’art. 37, comma 1 lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), conv. L.
120/2020, modificando l’art. 16, comma 7 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con mod.
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2) ha espressamente previsto che “Il professionista che non comunica
il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di
mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”
Si precisa che “Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82”, definisce
il domicilio digitale come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica
certificata (…).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020, la mancanza di un indirizzo
pec, impedisce che il nominativo dell’Avvocato possa essere trasmesso a Cassa Forense, con ritardi
nell'iscrizione previdenziale, non imputabili all’Ordine professionale.

Per avere un indirizzo pec con dominio NOME.COGNOME@avvocatiperugiapec.it chiedere informazioni
alla Segreteria dell’Ordine

MARCA DA
BOLLO
DA € 16.00

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
Il/la sottoscritto/a Avv. ________________________________________________________________
nato in _____________________________ . prov./naz. ________________ il ___________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
con domicilio professionale in __________________________________________________________
via/piazza ____________________________________ ca.p___________________ prov. __________
telefono/i ___________________________________________ fax.__________________________
residente in ____________________________________________________________________
via/piazza ____________________________________ ca.p____________ prov. ____________________
PEC (dato obbligatorio)
_________________________________________________________________________
cellulare _____________________________________ pubblicare nell’Albo □ SI

□ NO

e-mail _____________________________________________________________________________
pubblicare nell’Albo □ SI

□ NO

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Albo professionale degli Avvocati.
Dichiara sul proprio in alcun caso di incompatibilità previsto dalla vigente Legge Forense.
Allega i seguenti documenti:
▪

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

▪

Attestazione del versamento in c/c postale n. 8003, intestato a "Ufficio del Registro Tasse
Concessioni Governative - Roma", di € 168.00;

▪

Attestazione del versamento della Tassa abilitazione esercizio professionale di € 51.65 in
favore di Regione Umbria da eseguire sul portale PagoUmbria;

▪

ricevuta del versamento della tassa di iscrizione

▪

1 foto tessera

__________________________
________________________________________
firma

