CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA AMEDEO IX – TEL 0161/253062 – FAX 0161/220885

Vercelli, 21 febbraio 2019
A Tutti gli Avvocati iscritti
A Tutti i Praticanti Avvocati iscritti
Oggetto: Pagamento quote di iscrizione e diritti anno 2019
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 20 febbraio 2019 ha deliberato di confermare le quote già applicate nel 2018
per ciascun Iscritto.
Conseguentemente, per l’anno 2019 gli importi delle quote di iscrizione all’Albo Avvocati ed al Registro Praticanti risulteranno essere pari a:
Avvocati Cassazionisti
Avvocati non Cassazionisti
Praticanti abilitati
Praticanti non abilitati

€ 250,00
€ 190,00
€ 100,00
€ 50,00

Agli importi sopra indicati, potrà essere aggiunta la somma di € 11,00, quale contributo per il servizio P.E.C., il cui indirizzo
è il seguente: nome.cognome@ordineavvocativercelli.eu.
L’attivazione di tale indirizzo PEC consente di avere un rinnovo al quale provvede l’Ordine, sollevando i Colleghi da ogni
adempimento afferente alla scadenza.
In tal caso il versamento potrà essere effettuato unitamente alla quota di iscrizione per l’importo complessivo di seguito
specificato:
Avvocati Cassazionisti
Avvocati non Cassazionisti
Praticanti abilitati
Praticanti non abilitati

€ 261,00
€ 201,00
€ 111,00
€ 61,00

Per i Colleghi non forniti della PEC sopra citata e/o muniti di altro indirizzo PEC che intendono usufruire del servizio indicato, si evidenzia che lo stesso necessita di un tempo tecnico per l’attivazione; si consiglia, pertanto, di prendere contatto,
ove interessati, con la Segreteria dell’Ordine.
Il termine ultimo per il pagamento della quota annuale è il 31 marzo 2019, ed il versamento potrà avvenire unicamente
mediante bonifico bancario.
A tal fine comunico le coordinate bancarie:
BANCA SELLA CODICE IBAN: IT11 X 03268 10000 053893234100
La segreteria dell’Ordine non emetterà ricevuta, ritenendola sostituita dalla contabile bancaria dell’avvenuto versamento.
Da quest’anno non sarà più necessario inviare alla Segreteria dell’Ordine la relativa contabile di avvenuto versamento.
La causale del versamento dovrà essere:
per gli Avvocati: Cognome Nome quota albo 2019
per i Praticanti: Cognome Nome quota registro 2019
Sono stati deliberati, altresì, i seguenti importi:
Una tantum iscrizione
Diritto di rilascio certificati
Diritto di toga
Libretto pratica
Tesserino di riconoscimento con foto
Liquidazione parcelle:
privati ed enti pubblici e privati
fallimenti e Comune di Vercelli

€ 70,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 7,00
4%
1%
Il Presidente
Avv. Danilo Cerrato*

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D Lgs. n. 39/1993

