
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI 

********* 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI 

 

1. DOMANDA DEL RICHIEDENTE IN BOLLO DA 16,00 CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE 
(vedere fac-simile allegato); 

2. AUTOCERTIFICAZIONE (allegare il modello “Autocertificazione unica”); 

3. RICEVUTA DEL VERSAMENTO PER TASSA OPERE UNIVERSITARIE DI € 51,65 SUL C/C 
POSTALE N. 143065 INTESTATO ALLA REGIONE UMBRIA SERVIZIO TESORERIA SE LAUREATO 
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA (SE LAUREATO IN ALTRA’ CITTA’ 
CHIEDERE ALLA REGIONE DI COMPETENZA); 

4. RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 168,00 PER TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE SUL C/C 
POSTALE N. 8003 INTESTATO AD AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE (disponibile presso gli Uffici Postali); 

5. VERSAMENTO DI € 300,00 (QUALE TASSA ISCRIZIONE, TESSERA DI RICONOSCIMENTO, 
ATTIVAZIONE PEC, TESSERA CREDITI FORMATIVI) DA EFFETTUARSI MEDIANTE BONIFICO 
BANCARIO SUL C/C DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI PRESSO BANCO DESIO E DELLA 
BRIANZA IBAN: IT 79 O 0344014400000000018995; 

6. VERSAMENTO DI € 200,00 (QUALE CONTRIBUTO ANNUALE) DA EFFETTUARSI MEDIANTE 
BONIFICO BANCARIO SUL C/C DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI PRESSO BANCO 
DESIO E DELLA BRIANZA IBAN: IT 79 O 0344014400000000018995. (Se è già stata versata 
la quota di € 110,00 da Praticante per l’anno in corso, l’importo da pagare quale 
differenza contributo annuale è di € 90,00); 

7.  N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 (UNA PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E UNA PER IL 
GIURAMENTO); 

8. N. 1 FOTO FORMATO TESSERA; 

9. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 

10. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 



Al Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di 

          TERNI 
 
 

Il sottoscritto/a Avv.___________________________,nato/a   a 
__________________(Prov.)____________il______________________,residente in 
__________________,Via________________________n.______, codice fiscale 
_____________________ P.I.__________________ con studio in _______________ Via 
_______________________________n._______tel________________fax_______________
cell___________________da pubblicare sull’albo:           si           no 
e-mail___________________________________ pec________________________________ 
laureato/a in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di __________________________ 
in data__________________, 

C H I E D E  
* l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Terni. 
Si allegano i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di identità; 
- fotocopia del codice fiscale; 
- autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 2/12/2000 n. 445; 
- ricevuta del versamento c/c postale n. 8003 quale tassa Concessioni Governative di € 

168,00 
- ricevuta del versamento delle opere universitarie; 
- versamento della somma di € 300,00 quale tassa iscrizione, tessera riconoscimento, 

attivazione pec, tessera crediti formativi, mediante bonifico bancario sul c/c presso 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A., IBAN: IT 79 O 0344014400000000018995; 

- versamento della somma di € 200,00 quale contributo annuale, mediante bonifico 
bancario sul c/c presso Banco di Desio e della Brianza S.p.A., IBAN: IT 79 O 
0344014400000000018995; 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali. 
Con osservanza. 
Terni, lì     Avv. ______________________________ 
 
 
   
 

  
 

 
MARCA DA 16,00 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI 
Thyrus et amnis dederunt signa Teramnis 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, nella qualità di Titolare (con sede in via Cesare Bazzani n. 
18, IT – 05100, Terni; E-Mail: consiglio@ordineavvocati.terni.it; PEC: ord.terni@cert.legalmail.it; Centralino: +39 
0744.309558), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità per lo più informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per la esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del COA di TR ovvero dalle imprese 
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non verranno 
comunicati a terzi né diffusi, salvo casi specificamente previsti dal diritto nazionale o della Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del Regolamento UE 2016/679).  
La istanza al COA di TR è presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (Avv. Piofrancesco 
Guida | E-Mail avvocato@piofrancescoguida.it). 
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 
Roma, piazza Venezia n. 11 (Tel. +39 06.696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web della Autorità www.garanteprivacy.it. 
 
Per altre informazioni potete prendere visione della informativa estesa pubblicata sul sito web del COA di 
TR www.ordineavvocati.terni.it. 

 
* * * * * 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto la informativa che precede. 
  
Terni, li …     Sottoscrizione (segni chiari e leggibili) … 
  
Io sottoscritto/a alla luce della informativa ricevuta 
  
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici 
e società di natura privata per le finalità indicate nella informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali 
così come indicati nella informativa estesa. 
 
Terni, li …     Sottoscrizione (segni chiari e leggibili) … 


