
 
Palazzo di Giustizia 

Piazzale Giustiniano, 7 

33170 Pordenone 

 
NORME PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI 

AMMESSI AL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI 
 

 
Istanza in bollo diretta al Consiglio Nazionale Forense da inviarsi con raccomandata A.R. (come fac-simile) 

con i seguenti allegati: 

 
1) Certificato del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati attestante l’effettivo esercizio della 

professione di avvocato per il periodo prescritto di anni dodici; 

2) Attestazione versamento pari a 168,00 Euro per tassa sulle concessioni governative effettuato 

tramite c/c postale n. 8003 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Concessioni Governative” (mettere il segno di spunta su RILASCIO); 

 

3) Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo per l’iscrizione all’Albo Speciale di Euro 516,46 

(c/c postale 49539000 intestato al Consiglio Nazionale Forense). 
 
 

 

Per il rilascio del certificato di cui al punto 1) è necessario presentare al Consiglio dell’Ordine domanda 

con allegata una marca da bollo (da Euro 16,00) da apporre sul certificato. 

Costo del certificato Euro 20,00. 

 

Ad iscrizione avvenuta si prega di versare alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine, l’integrazione 

del contributo di iscrizione per l’anno in corso e precisamente l’importo di Euro 53,00 (nel caso di 

iscrizione nel corso del primo semestre dell’anno) o di Euro 39,41 (nel caso di iscrizione nel 

secondo semestre dell’anno). 



Marca da 
bollo da 
EURO 
16,00 

 

tel. 0434/26380    fax 0434/240715    www.ordineavvocatipordenone.it   e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it 

 

 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 

 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
       ON.LE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
       Comitato per la tenuta Albo Speciale Cassazionisti 
       via del Governo Vecchio n. 3 

00186 – Roma  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a Avvocato .……………………………………………………………………………………………, 

nato/a a …………………………………………………………..….. il ……...……………………., con domicilio 

professionale  e studio in ……………………………………….……… via ……………………….……………….… 

n …………. Cap …………….….. tel ….………….……………………… fax …...………..…………………….. 

PEC …………………………………………………… email …………………………………………………………. 

 

Iscritto/a al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 

CHIEDE 

Di essere iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
Allega: 

1) certificato del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone; 

2) attestazione del versamento di Euro 516,46 sul c/c postale n. 49539000 intestato al Consiglio 

Nazionale Forense; 

3) attestazione versamento pari a 168,00 Euro per tassa sulle concessioni governative effettuato tramite 

c/c postale n. 8003 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Concessioni Governative” (mettere il segno di spunta su RILASCIO); 

4) copia tessserino codice fiscale. 

 

           
Pordenone, lì ………………………….. 

 
                                                                             In fede 

 
 

…………………………………………………………… 
 

 
   


