
 

 

 

 

 

 

 

 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
Domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                  . 

nato/a a                                                                                            il         /         /               , 

residente a                                                     in Via                                                    n.       . 

con studio a                                                    in Via                                                    n.       .  

tel.                     /                                              fax                      /                                         . 

cellulare                      /                                       .  

e-mail                                                                 @                                          .                     . 

Cod. Fisc.                   

 
 richiedo l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica dell’Ordine degli Avvocati di 

Udine cognome.nome@avvocati.ud.it;  
 mi impegno a richiedere l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Ordine degli Avvocati di Udine nome.cognome@avvocatiudine.it e formulare la 
richiesta, entro e non oltre una settimana da oggi, accedendo al portale dell’Ordine – 
“email e pec del’Ordine” – “richiedi pec” – cliccare “qui”, compilare il modulo che si 
aprirà e completare la procedura. Si raccomanda di indicare quale indirizzo il proprio 
nome seguito dal punto e quindi dal cognome. Il costo del servizio di posta elettronica 
certificata è compreso nella tassa albo e non comporta aumenti della stessa; 

 accetto le condizioni indicate nell’ultima pagina della presente domanda relative 
all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata “avvocatiudine.it” 

 intendo utilizzare il mio indirizzo di posta elettronica certificata: 

                                                                @                                               .                     . 

 
Chiede 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati  
dichiara 

 
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 18 della Legge 31 
dicembre 2012 n. 247 e di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 

dichiara 
di avere il proprio domicilio professionale in ____________________________________, 
Via____________________________________; 
 
 
 
 

 
 

marca amministrativa 
da euro 16,00 
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mailto:nome.cognome@avvocatiudine.it


in relazione alla previsione dell’articolo 7 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247,  
dichiara 

 di non avere rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, 
rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario; 
 

 di avere i seguenti rapporti: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Allega 

 
➢ autocertificazione di residenza e domicilio professionale, di cittadinanza italiana o di 

Stato appartenente all’Unione Europea, di non aver subito condanne penali, e in 
particolare di non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3bis, del 
codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 
377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali, di non esser sottoposto ad esecuzione di pene 
detentive, di misure cautelari o interdittive, di essersi laureato in giurisprudenza con 
indicazione dell’Università e della data di laurea, del superamento dell’esame per 
l’abilitazione alla professione con indicazione della Corte di Appello e della Sessione. 
Da utilizzare il modello pubblicato sul sito www.avvocati.ud.it; 

➢ 2 foto; 
➢ quietanza del versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 da 

effettuarsi tramite c/c postale n. 8003 intestato “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative”; 

➢ quietanza del versamento della tassa Pro-Opera Universitaria di euro 160,00 
(indicando nome e cognome dell’interessato e la causale “tassa di abilitazione 
professionale”): 

− per i laureati a Trieste (sede dell’Ardiss) su c/c IT 62 U 02008 02223 000102998793 

− per i laureati a Udine (sede dell’Ardiss) su c/c IT 12 P 02008 02223 000103002146 

− per i laureati presso altri Atenei, si prega di verificare se la tassa è stata soppressa. 
➢ copia della ricevuta del pagamento di euro 100,00 per la tassa di iscrizione; 
➢ copia della ricevuta del pagamento tassa annuale: 
                                                                        

  Cassazionisti 

Avvocato con + di 40 anni di professione euro 225,00 euro 250,00 

 

  Avvocato con – di 40 anni di professione euro 275,00 euro 300,00 

 

Avvocato con – di 10 anni di professione euro 225,00  

 

 

Avvocato con – di 2 anni di professione  euro 175,00  

 

 

Praticanti con patrocinio euro 75,00  

 

 

 
Il contributo annuale deve essere pagato integralmente, indipendentemente dalla data in 
cui è avvenuta l’iscrizione all’Albo o al Registro. 

 



I due pagamenti possono essere effettuati con un unico bonifico bancario sul conto 
intestato all'Ordine degli Avvocati di Udine presso la Banca TER – filiale di Udine, Via 
Gorghi n. 33 conto corrente: codice IBAN: IT 96 R 08631 12300 000001007421 codice 
BIC CCRTIT2TTER. Causale: “iscrizione all’albo degli Avvocati + tassa annuale”. 
 

Data e luogo, ____________________________ 
 
Firma __________________________________ 

 
 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ex D.lgs 
196/03) pubblicata sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Udine al seguente indirizzo 
http://avvocati.ud.it/privacy.php 
 
Firma __________________________________ 
 
 
Autorizzo la pubblicazione della foto allegata sul sito web www.avvocati.ud.it (scelta 
consigliata) 
 
Firma __________________________________  

 
 

formato 
minimo 
delle 2  

foto 
 

http://avvocati.ud.it/privacy.php
http://www.avvocati.ud.it/


 
 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
“avvocatiudine.it” 

Premesso che: 
✓ L’Ordine degli Avvocati di Udine (di seguito anche “Ordine”) è proprietario del dominio 

“avvocatiudine.it” e ne ha affidato la certificazione e la gestione alla Società Namirial S.p.A. 

erogatrice del servizio Sicurezza Postale® (www.sicurezzapostale.it); 

✓ anche al fine di consentire la partecipazione al processo civile telematico secondo la normativa 

vigente, l’Ordine intende consentire a ciascun iscritto che ne faccia richiesta, inclusi i praticanti 

abilitati al patrocinio, quale servizio compreso nel contributo annuale, l’utilizzo di una casella di 

PEC  sul proprio dominio “avvocatiudine.it”; 

✓ l’attivazione della casella PEC sul dominio “avvocatiudine.it” avverrà mediante invio alla società 

Namirial S.p.A. di un apposito modulo (denominato “Richiesta di attivazione”) compilato a cura 

del Richiedente; 

✓ l’erogazione del servizio Sicurezza Postale® è regolata e disciplinata dalle Condizioni Generali 

di Contratto, dalla Richiesta di attivazione, dal Manuale Operativo del Servizio, come 

predisposti dalla società Namirial S.p.a., nonché dalle presenti Condizioni Particolari e dalla 

normativa applicabile in materia; 

Considerato inoltre che: 
▪ l’Ordine concede l’utilizzo della casella di PEC “avvocatiudine.it” solo agli iscritti nel proprio Albo 

degli Avvocati o nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio; 

▪ sussiste l’interesse dell’Ordine di non consentire l’utilizzo del proprio dominio a soggetti non più 

iscritti all’Albo degli Avvocati o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio. 

Ciò premesso e considerato 

L’Avv./Dott./Dott.ssa 

______________________________________________________________________ 

chiede 

la concessione di una casella di PEC sotto il dominio “avvocatiudine.it” e con il seguente nome 

utente: “nome.cognome” (nome.cognome@avvocatiudine.it), accettando le seguenti  

condizioni  
1. Requisito essenziale per poter utilizzare la casella PEC sul dominio “avvocatiudine.it” è 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio dell’Ordine 

degli Avvocati di Udine. Venendo meno tale requisito, per qualsiasi motivo, l’utilizzatore perderà 

automaticamente il relativo diritto. Di conseguenza l’Ordine richiederà a Namirial S.p.A., una 

volta decorsi sessanta giorni dalla cancellazione dall’Albo/Registro, la disattivazione della 

casella PEC con dominio “avvocatudine.it”, senza che ne possano derivare responsabilità per 

l'Ordine stesso, restando comunque onere dell'avvocato compiere le opportune attività per la 

conservazione di tutta la corrispondenza pervenutagli al medesimo indirizzo. 

2. Il Richiedente, che sottoscrivendo la presente dichiara di accettare senza riserve o condizioni 

tutto quanto previsto nel presente documento, solleva sin d'ora l'Ordine da ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali perdite di messaggi e/o danni diretti e indiretti conseguenti o 

correlati alla disattivazione della predetta casella PEC. 

Udine, _______________________ Firma _________________________ 
 


