
ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE CASSAZIONE 

 
 

Per l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori (circ. CNF n.10/c, 14 

marzo 08), è necessario inviare all’indirizzo: 

Consiglio Nazionale Forense - Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli 

Avvocati Cassazionisti - presso la sede di Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 

ROMA, istanza in bollo (euro 16,00) comprendente generalità, indirizzo di studio, 

numeri di telefono e fax, nonché l'indirizzo "e-mail" e PEC, con allegata la seguente 

documentazione: 

 
1. certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata " ad uso iscrizione Albo Avvocati 

Cassazionisti", dal Presidente del Consiglio de11'Ordine degli Avvocati di 

appartenenza e con data di rilascio non superiore a tre mesi dalla data di 

presentazione dell'istanza; 

 
2. ricevuta versamento dell'importo di euro 516.46 da effettuare tramite c/c postale n. 

49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense o tramite bonifico su IBAN 

IT89N0760103200000049539000, quale tassa di iscrizione “una tantum”; 

 

3. ricevuta versamento dell'importo di euro 168.00 da effettuare su bollettino 

prestampato c/c postale n. 8003, intestato “Agenzia delle Entrate — Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative” 

 
4. fotocopia tesserino del codice fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 

 

RACCOMANDATA A R. 
 

ON.LE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
Comitato per la tenuta Albo Speciale 
Cassazionisti Via del Governo Vecchio n. 3 
00186 — Roma 

 

 

IIJa sottoscritto/a Avvocato .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

nato/a a ... .. .. .   . ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ..... .. il .................................... , con domicilio 

professionale e studio in ..........................................................via………………………………………… 

n. ... ... ... .... CAP ... ... ... ... ... .... .. tel ... .... ... ... ....... ... . 

PEC... ... ... ... ... ... . 

email ... ... .. .. ... ... ... ...... ... .. ........... .. ... . . .. ... ... ... ... ... 

 
Iscritto/a al Consiglio deII'Ordine degli Avvocati di Ravenna 

 

CHIEDE 

fax 

 

di  essere  iscritto/a aII’Albo Speciale degli Awocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
 

 
Allega: 

1) certificato del Presidente del Consiglio delI’Ordine degli Awocati di Ravenna; 

2) attestazione del versamento di Euro 516,46 sul c/c postale n. 49539000 intestato al Consiglio 

3) Nazionale Forense; 

4) attestazione versamento pari a 168,00 Euro per tassa sulle concessioni governative effettuato 
tramite c/c postale n. 8003 intestato “Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Concessioni Governative" 

5) copia tesserino codice fiscale. 
 

 
Ravenna, ll 

In fede 
      ______________ 

 
 
 

 
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2O1H679, 
relativamente al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali del citato regolamento. 
 

Ravenna, lì    
 

Firma    

Marca da 
Bollo da 

16,00 


