
 

ISCRIZIONE ONLINE AL REGISTRO DEI PRATICANTI SENZA PATROCINIO 

ISTRUZIONI 

Elenco dei documenti da preparare prima di procedere alla compilazione del format e da allegare in 

formato PDF: 

PRIMA ISCRIZIONE 

- fotografia formato tessera  (formato JPG - larghezza x altezza 240x320 - risoluzione max 300 dpi); 

- documento di identità; 

- tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria; 

- dichiarazione del Dominus presso cui viene svolta la pratica; 

- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione estratta dal portale dell’Università (con 

elenco degli esami sostenuti) 

- ricevuta del bonifico delle spese di iscrizione (tot. € 208,00) da effettuarsi alle seguenti coordinate 

bancarie : 

ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE 

Banca INTESA SANPAOLO  

c/c n. 68471100000001420 – ABI 03069 – CAB 02887 

IBAN :  IT70 F030 6902 8871 0000 0001 420 

specificando nella causale il nominativo dell’iscrivendo 

 tassa prima iscrizione di € 120,00 

 tassa annuale di esercizio della professione per l’anno in corso di € 70,00 (praticanti semplici) 

 libretto pratica forense (nel caso non sia terminata) € 3,00 

 spese di notifica € 15,00 

 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE 

- fotografia formato tessera  (formato JPG - larghezza x altezza 240x320 - risoluzione max 300 dpi); 

- nulla osta, in bollo da € 16,00, rilasciato dall’Ordine di provenienza; 

- documento di identità; 

- tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria; 

- dichiarazione del Dominus presso cui viene svolta la pratica; 

- ricevuta del bonifico delle spese di iscrizione (tot. € 88,00) da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: 

ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE 

Banca INTESA SANPAOLO  

c/c n. 68471100000001420 – ABI 03069 – CAB 02887 

IBAN :  IT70 F030 6902 8871 0000 0001 420 

specificando nella causale il nominativo dell’iscrivendo 

 tassa annuale di esercizio della professione per l’anno in corso di € 70,00 (praticanti semplici) 

 libretto pratica forense € 3,00 

 spese di notifica € 15,00 

  

IMPORTANTE: Si ricorda che la compilazione del modulo online di iscrizione, completo dei suddetti 

allegati, dovrà essere eseguita nel termine massimo di 25 minuti. 


