
 

PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE A MEZZO PEC, DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELL’ISCRZIONE 

DA ALTRO FORO PRESSO L'ORDINE DI PESCARA 

 

L’istante deve inviare all’indirizzo p.e.c.  segreteria@ordineavvocatipescarapec.it: 

 
a) domanda di trasferimento, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da una marca da 

bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della scansione; 

b) nulla-osta rilasciato dall’Ordine di provenienza corredato da una marca da bollo 

dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della scansione; 

c) FOTOCOPIA di attestazione di versamento della tassa in favore dell’Opera Universitaria; 

d) copia della ricevuta di bonifico relativo ai seguenti versamenti: 

1. TASSA DI ISCRIZIONE: €.200,00 

2. CONTRIBUTO ANNUALE in base agli importi sotto indicati: 

 €.150,00 (per gli iscritti Albo Ordinario con anzianità fino a 5 anni)  

 €.180,00 (dal 6° anno di iscrizione in poi)  

 €.240,00 (iscritti Albo Cassazionisti)  

e) fotocopia documento di identità; 

f) fotocopia codice fiscale o tesserino sanitario, 

g) n°1 FOTO TESSERA in formato .jpeg (320x240 pixel);  

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46, co. 1, lett. P) del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445 con la quale l’istante attesti, sotto la propria penale responsabilità, 

di aver assolto al pagamento di n. 2 imposte di bollo da € 16,00 ciascuna, indicando per ognuna 

il numero identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa. 

 

I VERSAMENTI di cui al punto d) nn°1 e 2 potranno essere effettuati mediante bonifico 

bancario IBAN IT82O0542415410000000402202, con indicazione specifica dell’Ente in cui favore 

lo stesso viene operato (Ordine Avvocati Pescara), esplicitando nella causale il nominativo 

dell’istante e la tipologia della richiesta (es: “Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento”). 

 

  

CON OBBLIGO PER IL RICHIEDENTE DI CONSERVARE L’INTERA DOCUMENTAZIONE, 

IVI COMPRESA LA DOMANDA IN ORIGINALE RECANTE LA MARCA DA BOLLO 

ANNULLATA, DA CONSEGNARE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA NON APPENA VERRÀ 

DISPOSTA LA RIAPERTURA AL PUBBLICO. 
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