
On.le Consiglio  

        ORDINE DEGLI AVVOCATI  

        di MASSA CARRARA 
 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione al registro degli avvocati abilitati a prestare consulenza presso lo 
“Sportello per il cittadino” (L. 247/2012) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

iscritto/a all'Albo degli Avvocati a far data dal _______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere incluso/a nel registro dei professionisti abilitati a prestare consulenza presso lo “Sportello 
per il cittadino”, istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ai sensi dell'art. 
30 L. 247/2012. 
Nel sottoscrivere la presente istanza, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e lettura 
dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in 
data 7/11/2013 e pubblicato sul suo sito istituzionale, accettandone integralmente il contenuto ed 
eventuali modifiche ed impegnandosi all'assoluta osservanza delle disposizioni in esso trascritte, 
con particolare riferimento alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7. 
Consapevole della responsabilità che si assume ai sensi dell'art. 46 L. 4/1/1968 n. 15, nonché dell'art. 
6 D.P.R. 20/10/1998 n. 403, 

DICHIARA 

- di non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, irrogate nel corso dei 5 anni 
precedenti la presentazione di questa istanza e di non essere assoggettato ad alcun procedimento 
disciplinare pendente; 
- di essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo  
- di essere in regola con gli obblighi formativi; 

INDICA 

qui di seguito, le materie di prevalente attività professionale ed in cui si rende disponibile a prestare 
la propria consulenza. 
 

�  Civile �  Penale �  Amministrativo 

�  Lavoro �  Tributario �  Fallimentare 

 
Data _______________ 
      Firma 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati che precedono vengono forniti personalmente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara dal richiedente 
l'iscrizione al registro degli avvocati abilitati a prestare consulenza presso lo “Sportello del cittadino” (L. 247/2012). I dati saranno 
quindi utilizzati per gli scopi istituzionali del Consiglio e, specificatamente, per l'elaborazione delle istanze pervenuta al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e la successiva elaborazione dei dati preordinati alla costituzione del registro degli 
avvocati abilitati a prestare consulenza presso lo “Sportello del cittadino”. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Avv. Salvatore Gioè, che affida la gestione a sistemi elettronici nel rispetto 
delle norme di legge di cui al D.lgs 196/03 oltre che agli impiegati della segreteria ed a coloro che dovessero essere successivamente 
individuati,  
Con l'apposizione della sottoscrizione al presente atto si dichiara di aver preso visione dell'informativa che precede e di autorizzare 
il trattamento dei dati personali anche per l'eventuale pubblicazione del redigendo registro. 

 

Data _______________ 
      Firma 


