
Mod. 02 / Avvocati - Iscrizione Albo - Reiscrizione Albo
ultimo aggiornamento: 27/10/2022

Spett. le Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI 

…..l……  sottoscritt….. ……………………………………………………………………………….. 

Nat….. a ………………………………………(..…....) il ….. / ….. / ………………………………...

Residente in ………………………………(..…....) via……………………………………………………

Cap ………………………………Tel ..………………………C.F....…………………..........…

Studio in ………….…………(..…....)  via…………………………………………………………….

Cap …………………Tel ..…………………Fax………...……………Cell ..………………….

Email ………….………………………….…..…………………….………………………….….....

17 L.P. (per esami); 

elenco speciale annesso all'Albo ordinario;
17 punto 5, Legge n. 247/201(per trasferimento dall'Ordine di ……………………..) 

(per il trasferimento è necessario produrre il certificato di nulla-osta rilasciato dall'Ordine di 

provenienza nel quale devono essere specificatamente indicati: data di anzianità di iscrizione, 

data del giuramento, pagamento della tassa di concessione governativa, delle opere universitarie 

e del contributo annuale già versato all'Ordine di provenienza). 

A tal fine, dichiara sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di non trovarsi In alcuno del casi di 
incompatibilità previsti dall'alt. 17 comma 5 e 18  Legge 247/2012 e ai sensi dell’art. 7 comma 1 L.P., dichiara, 
altresì, che sussistono / non sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con 
magistrati rilevanti in relazione a quanto previsto dall’art.18 dell’ord. giudiziario (R.D.12/1941 e s.m.i.)

Si impegna a dotarsi di una P.E.C. - ora indirizzo digitale - ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 247/2012, 
dell’ art. 16 comma 7 del D.L. 29/11/2008 n.185 e da ultimo dal Decreto Semplificazione (art. 37 D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, conv. in L. 120/20) che ha, altresì, previsto che “in caso di mancata ottemperanza l’Ordine 
Avvocati di Bari applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione”.

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 

con autorizzazione alla pubblicazione sull'Albo: SI NO

CHIEDE

Di essere iscritt …  all'Albo degli Avvocati di Bari ai sensi dell’art.: 

Di essere re-iscritt …   all'Albo degli Avvocati di Bari ai sensi dell’art.: 

 (Firma) ………………………… 

 (Firma) ………………………… 

Si avvisa il richiedente che la mancata comunicazione della pec dal giorno successivo all'impegno solenne, non consentirà 
al Consiglio di trasmettere gli elenchi degli iscritti agli Albi a Cassa Forense; in tal caso, l'avvocato è tenuto a registrarsi 
nell'apposita sezione del sito della Cassa, anteriormente alla presentazione obbligatoria del Modello 5 (comunicazione 
obbligatoria di cui all'art. 17 legge n. 576/1980) relativo all'anno di iscrizione all'Albo.(per informazioni tel. 800.167.167).



Bari, ….. / ….. / ………  (Firma) ………………………… 

Ai fini della iscrizione nell'Albo degli Avvocati …..l…… sottoscritt….., consapevole delle responsabilit¨

che assume ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dell'art. 6 del D.P.R.

20 ottobre 1998 n. 403, dichiara quanto segue: 

1. Di chiamarsi:  ……………………………………………………………………………………...…………

2. Di essere nat….. a ………………….. il ….. / ….. / ……

3. Di avere domicilio professionale in ………………….(..…....) Via/Piazza……………………............

4. Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici.

5. Dichiaro di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

6. Dichiaro di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte

di Appello di ………………………......  in data ….. / ….. / …… 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti 
dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

Letto confermato e sottoscritto. 
Con osservanza. 

Bari, ….. / ….. / ………  (Firma) ………………………… 

- Una foto formato tessera;
- Fotocopia carta di identità in corso di validità;
- Certificato, in bollo, rilasciato dall'Ente di appartenenza (per le iscrizioni nell'Elenco Speciale);
- Versamento Tassa conservazione di € 140,00; e
- Versamento Tassa iscrizione di € 150,00; entrambi i versamenti sono da effettuare  a mezzo BONIFICO su
IBAN N. IT22M0100504199000000005634 - BNL Ag. PALAZZO DI GIUSTIZIA BARI intestato a:
Ordine Avvocati Bari;
- Versamento di € 15,00 per Costo Tesserino sul seguente IBAN: IT40 Q010 0504 1990 0000 0002 882
intestato a: Ordine Avvocati di Bari Fondo Assistenza;
- € 168,00 su c/c 8003 - Agenzia Entrate - Tassa Concessioni Governative - PESCARA;
- Tassa ADISU: € 140,00 (Legge Regionale n.11 del 2012) tramite Sistema Pagamenti OnLine - pagoPA,
scaricabile dal portale del sito ADISU PUGLIA al seguente link: https://w3.adisupuglia.it/pagamenti-pa/
La tassa ADISU riguarda solo coloro che si sono laureati in Università della Puglia. Coloro che si sono
laureati in Università con sede in altre regioni, devono corrispondere la tassa prevista in quelle Regioni.

Per coloro che depositano la domanda dal 1° aprile 2022
- Attestazione di pagamento della tassa conservazione Registro Praticanti 2022.  

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
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1) Dall'anno successivo all'iscrizione nell'Albo Avvocati è OBBLIGATORIO L'INVIO DEL MOD.5 alla Cassa
di Previdenza ROMA (per informazioni tel. 800.167.167).

2) Verificare, prima del deposito, che i dati anagrafici riportati sui certificati siano corretti.
3) Premessa la necessità della dotazione di una casella di posta certificata attiva - ora domicilio

digitale - per la relativa comunicazione dal giorno successivo all' impegno solenne, si specifica
che la procedura è SOLO telematica cosi come da queste indicazioni:
a) Accedere al sito ORDINE AVVOCATI BARI: www.ordineavvocati.bari.it
b) Cliccare su "AREA UTENTI SFERA".
c) Cliccare su "Hai smarrito o vuoi generare la password?" e indicare il codice fiscale e la casella email ordinaria

comunicata all'Ordine.
d) Eseguito l'accesso all'Area Riservata, cliccare sulla voce ANAGRAFICA, all'interno della quale saranno visualizzabili

tutti i dati in possesso dell'Ordine:
- qualora questi dovessero essere errati e/o incompleti cliccare sulla voce "Richiesta Variazioni Dati" ed apportare

le modifiche e/o inserimenti e cliccare sul tasto conferma;
- la richiesta verrà inoltrata alla segreteria dell'Ordine che provvederà a accettare o rifiutare la richiesta;
- in caso di diniego della modifica verrà recapitata un'email con le motivazioni della stessa.

Acquisito l’indirizzo del domicilio digitale dal sistema informatico, verrà trasmesso al ReGIndE del Ministero 
della Giustizia e al registro IniPec. La stessa procedura deve essere osservata dagli Avvocati che si iscrivono 
per trasferimento.

 AVVERTENZE

 Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Ordine 
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