Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza
Tel. 039/382481 – fax 039/382107

ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA DEL 01/04/2020
Oggi 01/04/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la
piattaforma Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19.
Sono presenti:
…OMISSIS…
a)

Questione praticanti. Iscrizione. Emergenza Covid-19
…OMISSIS…

Il Consiglio,
preso atto di quanto sopra, e riservandosi di valutare l'opportunità di organizzare con modalità da
remoto i colloqui per il rilascio di abilitazioni e di certificati di compiuta pratica laddove
l'emergenza si protraesse e se ne creasse la necessità,
DELIBERA
che per l'intero periodo in cui, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, permarranno in vigore
disposizioni dettate dal Governo e/o dalla Regione tali da limitare la circolazione delle persone ed
impedire l'apertura al pubblico degli uffici dell'Ordine ed il libero accesso agli stessi, l'aspirante
tirocinante possa inoltrare via pec all'indirizzo segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it oppure
via mail all'indirizzo info@ordineavvocatimonza.it tutta la documentazione necessaria ai fini
dell'iscrizione, quale

elencata e dettagliata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza

(www.ordineavvocatimonza.it - Area Praticanti, Modulistica).
In tal caso:
-

tutta la documentazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta prima della
scansione;
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-

ove sia prevista l'apposizione di marca da bollo da € 16,00 (istanza, attestazione di
frequenza presso lo Studio di Avvocato iscritto all'Albo) questa dovrà essere apposta prima
della scansione; all'istanza dovrà essere altresì allegata dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 46 comma 1, lett. p DPR 445/2000 con la quale l'istante – consapevole
delle responsabilità penali conseguenti ad una dichiarazione mendace – attesterà
l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo indicando per ciascuna delle
marche utilizzate il numero identificativo e la data di emissione;

-

le 2 foto tessere dovranno essere allegate in formato .jpeg ad alta definizione;

-

l'originale dell'istanza e di tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere
consegnato presso gli Uffici dell'Ordine al momento del ritiro del proprio libretto di pratica.
In tale occasione – salva diversa indicazione che verrà fornita via pec/mail in risposta a
quella dell'istante - dovrà altresì procedersi al pagamento della tassa di iscrizione (€ 25,00),
del costo del tesserino (€ 10,00) e della quota di iscrizione annuale (€ 50).

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e la sua comunicazione
alla Consulta Nazionale dei Praticanti di A.I.G.A.
F.to Il Consigliere Segretario
Avv. Piero Oggioni

F.to Il Presidente
Avv. Vittorio Sala
Estratto conforme all’originale
Monza, 02/04/2020
Il Consigliere Segretario
Avv. Piero Oggioni

