
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 
_______________________________ 

LA DOMANDA DEVE CONTENERE 

1) Dati anagrafici e fiscali del richiedente. 

2) Indirizzo dello studio principale. 

3) Sintetica esposizione dei motivi per i quali la domanda è formulata. 

4) Documenti allegati alla domanda. 

La domanda può essere presentata per e-mail o per posta elettronica certificata.  

Gli allegati devono essere scansionati in formato pdf. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE SEMPRE 

1) Certificato di stato di famiglia del richiedente. 

2) Copia delle dichiarazioni dei redditi del degli ultimi tre anni del richiedente, dei componenti del 

suo stato di famiglia, del suo convivente e del suo coniuge anche se non convivente. Se 

impossibilitato alla produzione il richiedente deve indicarne i motivi. 

3) Autocertificazione del richiedente da cui risulti, sotto la sua responsabilità: 

a) numero degli incarichi professionali in corso, anche se con patrocinio a spese dello Stato; 

b) attestazione che il richiedente non ha presentato richiesta di contributo alla Cassa di Previdenza e 

di Assistenza; in caso positivo indicazione della data di deposito della richiesta e del suo esito; 

c) elenco dei beni immobili di proprietà del richiedente, dei componenti del suo stato di famiglia, 

del suo convivente e del suo coniuge anche se non convivente; 

d) elenco degli autoveicoli e dei motoveicoli intestati al richiedente, ai componenti del suo stato di 

famiglia, al suo convivente e al suo coniuge anche se non convivente; 

e) elenco dei valori, prodotti finanziari o delle giacenze bancarie intestati al richiedente, ai 

componenti del suo stato di famiglia, al suo convivente e al suo coniuge anche se non convivente. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO SE ESISTENTI 

4) Contratto di collaborazione in corso con altri avvocati o professionisti. 

5) Documenti che attestino le condizioni di salute del richiedente o dei suoi familiari entro il terzo 

grado conviventi o meno. 

6) Altri documenti comprovanti lo stato di estrema difficoltà per il quale l’iscritto non sia più in 

grado di fare fronte alle esigenze primarie sue e della sua famiglia. 

 

 

 

Inviare la domanda al seguente indirizzo pec: consiglio@firenze.pecavvocati.it  

mailto:consiglio@firenze.pecavvocati.it

