
ISCRIZIONE nell’ELENCO delle ASSOCIAZIONI
ex artt. 4 -15  L. 247/12 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BARI 

La ASSOCIAZIONE……………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

partita I.V.A……………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in: 

città …………………………………….…..via ………………………………………...…… n. ……… 

tel……………………………………………….fax……………..……………..……………………….. 

e-mail    ……………………………………………PEC………......................................................... 

in persona del legale rappresentante avv. …………………………......……………………………. 

(cognome e nome come riportato da codice fiscale) 

codice fiscale……………………………………………………………………………………………. 

partita I.V.A………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a .………………………………………………….. (Prov.) ………. il ......../……./………….. 

con domicilio professionale in: 

città………………………..................……via…….…………………………………………n..……… 

residente in: 

città …………………………………….…..via ………………………………………...…… n. ……… 
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Marca 
da bollo 

Euro 16,00 



Visti 
gli artt. 4 e 15 L . 247/12 

c h i e d e 

l'iscrizione della associazione sopra indicata nell’apposito 

elenco annesso all’albo degli avvocati dell’Ordine di BARI 

• si impegna a  comunicare  tempestivamente  al  Consiglio dell’Ordine ogni variazione

dei dati e  dei soci;

Si allegano i seguenti documenti: 

• atto costitutivo e statuto della associazione in copia autentica;

• elenco aggiornato dei soci;

• certificato di iscrizione all’albo dei soci che non sono iscritti all’albo degli avvocati di Bari;

• fotocopia fronte/retro di documento di identità del legale rappresentante;

• fotocopia ricevuta pagamento del versamento di €. 16,00 per diritti di segreteria

(da versare sul seguente IBAN: N.  IT22M0100504199000000005634);

• tassa di iscrizione una tantum pari ad €. 100,00 (cento/00);

• tassa di conservazione nell'albo di €. 70,000;

entrambe da versare mediante bonifico bancario (specificando nella causale il nome

della Società che si iscrive) intestato a: Ordine Avvocati Bari
IT22M0100504199000000005634 - B.N.L. Ag. Palazzo di Giustizia Bari

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196. 

Con osservanza. 

BARI, lì......../……./………….. Firma…………………………………… 
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ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI ED ELENCHI 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato, convertita con gli allegati richiesti in un 

unico file in formato pdf non modificabile, ed inviata in modalità telematica all'indirizzo di Posta 

Elettronica: 

avvocati@ordineavvocati.bari.it 

Nell’allegato dovrà essere compreso: 

• scansione di fotografia in formato tessera con le seguenti caratteristiche:
formato jpg, dimensioni 240 L x 320 H pixel, risoluzione max  300dpi

DOPO TRE GIORNI DALL’INVIO MAIL, LA DOMANDA IN ORIGINALE CON GLI ALLEGATI 
RICHIESTI DOVRA’ ESSERE DEPOSITATA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI BARI 
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