ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

AVVISO PER EMERGENZA CORONAVIRUS – SITO ISTITUZIONALE
In questo periodo di emergenza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, in accordo con i Capi degli
Uffici Giudiziari, sta portando a conoscenza di tutti gli iscritti, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale e sulla pagina facebook dedicata, i provvedimenti concernenti i rinvii di ufficio e l’ordine di
trattazione delle cause, secondo le informative che pervengono dalle cancellerie alla segreteria
amministrativa. Ciò allo scopo di evitare l’accesso degli Avvocati al Palazzo di Giustizia, consentito peraltro
solo previa espressa e specifica autorizzazione.
Eventuali difficoltà nel reperimento delle informazioni o inconvenienti derivanti dalla non puntuale
osservanza delle intese raggiunte da parte della Autorità Giudiziarie o delle Cancellerie possono essere
segnalati a mezzo mail all’indirizzo: info@ordineavvocati.av.it. Sarà nostra cura provvedere al reperimento
delle indicazioni necessarie, offrendo a tutti adeguato ausilio.

GUIDA ISCRIZIONE PRATICANTI E AVVOCATI
Si porta a conoscenza degli interessati che i laureati che intendano iscriversi nel nostro Registro dei
Praticanti Avvocati, a partire dal 30 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, devono presentare la
domanda di iscrizione unitamente a tutti gli allegati esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo
pec: ordineavvocatiavellino@avvocatiavellinopec.it indicando nell’oggetto: richiesta iscrizione Registro
Praticanti dr.ssa/dott….
I documenti per l’iscrizione sono scaricabili sul sito dell’Ordine www.ordineavvocati.av.it ( Entra – Utilità schermata sulle iscrizioni).
Dopo la compilazione dei dati, la domanda va scannerizzata e inviata a mezzo pec in formato PDF in un
unico file con gli allegati prescritti (in luogo del certificato del casellario giudiziale e del certificato di laurea
va inoltrata autocertificazione; le due foto verranno consegnate solo successivamente).
I versamenti vanno effettuati (€ 52,00) a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IT04Q0538715100000000054190 indicando nella causale Iscrizione Registro Praticanti Avvocati
dott.ssa/dott.;
Successivamente il praticante Avvocato, al termine del periodo di emergenza sanitaria, provvederà a
depositare i documenti originali presso la Segreteria dell’Ordine.
La stessa procedura va seguita per le iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (va allegata l’autocertificazione del
certificato di superato esame indicando la data di superato esame e il voto ottenuto).
I versamenti vanno effettuati (€ 180,00) a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IT04Q0538715100000000054190 indicando nella causale Iscrizione nell’Albo degli Avvocati Dott.ssa/Dott.
Successivamente l’Avvocato, al termine dell’emergenza sanitaria, provvederà a depositare i documenti
originali presso la Segreteria dell’Ordine.
Si ricorda che il bollo è di € 16,00 e che alle autocertificazioni va allegato un documento di identità in corso
di validità.
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