
 

Al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati  

FIRENZE  

 

 

Istanza di iscrizione  

nell’Elenco degli Avvocati per lo Sportello del Cittadino 

(art. 30 L.247/2012 – CNF reg. 19/04/2013 n.2) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

residente in _______________________ via _____________________________________ 

cap ______________ tel. ________________________ cell. ________________________ 

con studio in ______________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

cap ____________tel. _________________________ fax __________________________ 

e-mail____________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell’Elenco degli Avvocati  che prestano servizio per la collettività 

offrendo la loro consulenza presso lo Sportello del Cittadino tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati nel Comune di ______________________________________ 

 

DICHIARA 

- di avere preso visione dell’art. 30 L. 247/2012 e del Reg. n. 2 /2013 del CNF che accetta; 

- di essere disponibile a prestare la propria attività per le seguenti materie così come 

indicate                                  ...nel sito di detto Comune: 

          Tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno). 

          Eredità e Successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti). 

          Casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti). 

          Famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, 

……..adozione, tutela dei soggetti e dei minori) 

                    

Il/La sottoscritto/a ______________________________ 

C.F._________________________ 

presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e 

disponibile anche presso gli Uffici di Segreteria, acconsente il trattamento dei dati richiesti 

nel presente modulo (il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(luogo) __________________, (data)   __________________                                                   

 

Firma  _____________________________ 

 
 



ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI  E REGISTRI 

 

La presente domanda e gli eventuali allegati dovranno  essere inviati in modalità telematica 

all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it  

 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato e convertita, con gli eventuali allegati, in un 

unico file in formato PDF non modificabile.  

 

Si ricorda che l'invio tramite PEC è ammesso a condizione che il messaggio provenga da un 

mittente provvisto di PEC e non di semplice indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

 

La sottoscrizione della domanda, redatta secondo le modalità dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. 

 

consiglio@firenze.pecavvocati.it
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