
     Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

     di Cagliari 

          Piazza Repubblica  

     Palazzo di Giustizia  

     09125   CAGLIARI 

 

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa  _____________________________________________ 

(cognome e nome come da certificato di nascita) 

nato/a a __________________________(Prov.)_______ il |__|__||__|__||__|__|__|__| 

residente in Via _________________________ n._____ Città___________________ 

CAP ___________ Cell. ________________________ Tel. ____________________ 

con studio in Via ________________________ n._____ Città___________________ 

Tel.______________________ Fax _______________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Casella UNEP N. ______  

e-mail ____________________________ PEC ___________________________________  

                                                             CHIEDE 

a codesto Consiglio          di essere iscritto/a             il passaggio da Albo ordinario  

nell’Elenco Speciale - di cui all’art. 23 L.247/12 - degli Avvocati degli Enti Pubblici 

annesso all’Albo degli Avvocati  del circondario del Tribunale di Cagliari , con esercizio 

professionale limitato alle cause ed agli affari inerenti ____________________________ 

al cui Ufficio Legale è addetto. 

DICHIARA 

pertanto sul proprio onore e sotto la propria  personale  responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:  

 di essere nato/a in data e nel luogo sopra indicati;  

 di essere cittadino ______________________ (indicare lo Stato membro della C.E.); 

 di risiedere nel luogo sopra riportato;  

 di godere dei diritti politici;  

 

Marca da Bollo 

€. 16,00 



 di non aver riportato condanne penali;  

 di non aver procedimenti penali pendenti;  

 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità  previsti  dall’art.18 L.P. n.247/12; 

Allega i seguenti documenti: 

1) marca da bollo da €. 16,00; 

2) versamento di €. 230,00;  

3) attestazione del versamento di €. 168,00 

 

4) attestazione del versamento di €. 5,16 per opere universitarie;  

5) fotocopia documento d’identità; 

6) fotocopia codice fiscale; 

7) delibera dell’Ente dalla quale risulti la stabile costi tuzione di un ufficio legale.  

8) Certificazione o attestazione di destinazione di servizio all’ufficio legale 

 costituito. 

9) pianta organica dell’Ente Pubblico;  

10) autocertificazione dell’abilitazione all’esercizio della professione ( solo in caso 

 di prima iscrizione all’Albo); 

 

 

   Cagliari,  lì _____________________ 

                                                                                                 ______________________________ 

                                                                                                                            firma 

 

 

 

 

 

 



 

Elenco dei documenti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso Albo degli 

Avvocati 
art. 23 L.247/12 - Avvocati degli Enti Pubblici 

 

 

 Marca da bollo da €. 16,00; 

 Versamento di  €. 230,00;  

 

 Attestazione del versamento di €. 168,00 sul c.c.p. 8003 – Agenzia Delle  

Entrate  –   Centro  Operativo  Di  Pescara   –   Tasse  Concessioni   

Governative;  

 

 Attestazione versamento di €. 5,16 sul c.c.p. 19617091  - ERSU per opere 

universitarie 
 

 Fotocopia del documento identità; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 delibera dell’Ente dalla quale risulti la stabile costi tuzione di un Ufficio 

Legale. 

 Certificazione o attestazione di destinazione di servizio all’ufficio legale 

costituito. 

 pianta organica dell’Ente Pubblico;  

 autocertificazione dell’abilitazione all’esercizio della professione (solo 

in caso  di prima iscrizione all’Albo); 

 

  

 

          

 

 

 

 
 


