
Cari Colleghi, 

ANAGRAFE E SERVIZI COMUNALI ONLINE 

con piacere Vi comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine ha sottoscritto una convenzione che 

consentirà a ciascun iscritto all’Albo, agli Elenchi Speciali ed ai Registri Praticanti dell’Ordine di 

accreditarsi per l’utilizzo dei servizi telematici del Comune di Firenze (e di molti altri Comuni del 

circondario) attraverso una procedura semplificata a noi riservata, che consisterà nel semplice ritiro 

presso la Segreteria dell’Ordine (piano 2) di una busta contenente le credenziali di accesso. 

Il servizio di consegna delle buste (da parte dei Consiglieri e/o della Segreteria dell’Ordine, 

appositamente delegati dal Comune di Firenze) sarà attivo, a partire da lunedì 13 aprile 2015, nei 

giorni da lunedì a mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Attraverso le credenziali rilasciate, sarà possibile accedere ai servizi on line dei Comuni di Firenze, 

Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Dicomano, Empoli, Fiesole, Fucecchio, 

Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, Scarperia e San Piero, Scandicci Sesto Fiorentino, Vinci e 

Unione di comuni Valdarno Valdisieve (in calce riportiamo i link ai singoli “sportelli” comunali). 

Direttamente dallo studio, sarà dunque possibile, senza alcun costo, neanche per diritti di 

segreteria, consultare e stampare i certificati di residenza, anche contestuali e gli stati di 

famiglia sia su carta libera che in bollo (per questi ultimi previo acquisto della relativa marca da 

attaccare sul certificato stesso) ed usufruire di ulteriori servizi (tra cui prenotare il rilascio di 

certificati storici o di estratti ed altro ancora e richiederne la consegna a domicilio o tramite mail). 

Il ritiro delle credenziali potrà essere effettuato solo personalmente (a causa del necessario 

riconoscimento dell’interessato al momento della consegna mediante fotocopia di carta di identità o 

patente). Le credenziali potranno essere rilasciate, con le stesse modalità,  anche ai dipendenti dello 

studio,  previa esibizione di una attestazione del datore di lavoro che il soggetto richiedente è suo 

dipendente.  

 

Il Consiglio ha ritenuto che questo nuovo servizio, seppur gravoso per l’impegno richiesto al 

personale della Segreteria dell’Ordine ed ai singoli Consiglieri, possa essere un utile strumento per 

il nostro lavoro e che sia opportuno favorirne la massima diffusione.  

Il Consigliere Referente del servizio è il Collega Cosimo Papini, al quale potranno essere indirizzate 

eventuali richieste alla seguente mail: uffici.segreteria@tiscali.it 

Comune di Bagno a Ripoli  
Comune di Barberino del Mugello 

Comune di Borgo San Lorenzo 
Comune di Castelfiorentino 

Comune di Dicomano 

Comune di Empoli 
Comune di Fiesole 

Comune di Firenze 
Comune di Fucecchio 

Comune di Pelago 

 

Comune di Pontassieve 
Comune di Reggello 

Comune di Rufina 
Comune di Scarperia e San Piero 

Comune di Scandicci 

Comune di Sesto Fiorentino 
Comune di Vicchio 

Unione di Comuni Valdarno Valdisieve 
 

*** 
PUNTO DI ACCESSO – CONSOLLE DELL’AVVOCATO – NUOVE FUNZIONALITA’ 

Dal  30 marzo p.v. a Consolle dell'Avvocato verranno aggiunte le seguenti nuove funzionalità:  

1. attivazione dei pagamenti telematici con il fornitore di servizi di pagamento CartaSì e le 

banche del gruppo Intesa San Paolo;  
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2. la busta telematica per il deposito della nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti di 

esecuzione immobiliare, mobiliare presso il debitore e presso terzi come indicato 

dall’articolo 18 del DL n.132/2014 convertito in L 162/2014, il cui obbligo di deposito 

decorre dal 31 marzo p.v.  

Si ricorda che, nel caso di iscrizioni al ruolo effettuate in PCT, il pagamento dei diritti di cancelleria 

e delle spese di Giustizia deve essere preferibilmente eseguito in via telematica,  e che i Giudici del 

Tribunale di Firenze si sono orientati nel riconoscere le relative commissioni qualora correttamente 

giustificate. 

 

L'aggiornamento di Consolle Avvocato avverrà automaticamente all'apertura dell'applicativo e non 

sarà necessaria pertanto alcuna attività da parte dell'Iscritto. 

 

Per info e assistenza è attivo lo SportelloPCT ai seguenti recapiti infopct@ordineavvocatifirenze.eu 

Tel 3347422069 - orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00 

Ufficio stanza 03I19 - Orari d'apertura al pubblico lunedì-giovedì 9.30 - 12.30 

 

 

Un caro saluto e buon lavoro.  

Sergio Paparo 
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