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www.cassaforense.it 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

FORENSE 
    Servizio Assistenza e Servizi per l'Avvocatura 

    Via G. G. Belli, 5 
     00193 ROMA 

DOMANDA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ALL’ATTENUAZIONE DELLE 
DIFFICOLTA’ ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PENSIONATO DI 

INVALIDITA’ 
Art. 14 lett. c1) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..……..….……………………………….…………………..  

nato/a….……………………………………..……………….Prov. |_|_|,  il |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

con studio in Via………………………………………………………………………..………..al civico n …………….…… 

Città………………………………………………………………….………….Prov …………………….…C.A.P|_|_|_|_|_| 

tel……………………….……………. cell ………………………….…….…….…….fax……………………………………………. 

con residenza in Via………………………………………………..…………………………………al civico n. ….…….…. 

Città …………………..………Prov. |_|_|,  C.A.P|_|_|_|_|_|, mail ……………………………………..…………., 

e-mail………………………………………………………………..PEC………………………….……………………………………… 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Codice meccanografico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Titolare di pensione di invalidità dal |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

D I C H I A R A 

 di essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5)

 di essere titolare di pensione di invalidità a carico della Cassa
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     C H I E D E 

 
 

in quanto attivo nell’esercizio della professione, l’assegnazione di un contributo economico 
assistenziale previsto dall’art. 14 lett. c1) del Regolamento dell’Assistenza, in conseguenza di: 
 

 infortunio di particolare gravità 
 affetto da patologie fortemente invalidanti e degenerative 
 

 
  

a tal fine allega la seguente documentazione: 
 
a) Documentazione (v. note allegate) ………………………………………………………………….………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
 
Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni 
contenute nella presente istanza, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non 
veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000). 
 
 
 
Data ……/…………/…………   Firma……………………………………………….. 
 

 
 
 
 

         C H I E D E  
 
 
 
 
che l’indennizzo sia pagato mediante: 
 
 accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato a proprio nome, presso:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Agenzia N. ……….. di ………………………………………………..……………………………………………………………….………………… 
 
     IBAN  

                           
 

 
 
  
     Data ……/…………/…………                                 Firma……………………………………………….. 
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NOTE 
 

Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza 
 

Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015 
 

- Art. 15, comma nono 

“Sono beneficiari del trattamento previsto alla lettera c1) del comma 1 dell’art. 14 (contribuzione 

finalizzata all’attenuazione delle difficoltà all’esercizio della professione) gli iscritti alla Cassa, 

percettori di pensione di invalidità e in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, che 

abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti 

e degenerative, che risultino attivi nell’esercizio della professione”. 

 

- Art. 17, comma primo  

“La provvidenza prevista dall’art. 14 comma 1 lett. c1) (contribuzione finalizzata all’attenuazione 

delle difficoltà all’esercizio della professione) consiste in una contribuzione straordinaria, a 

rimborso e in unica soluzione, nei casi in cui l’iscritto debba sostenere costi aggiuntivi per 

l’acquisizione di tecnologie indispensabili per l’esercizio della professione e/o per raggiungere gli 

uffici giudiziari o il proprio studio. Le modalità di erogazione dovranno essere commisurate alla 

gravità della menomazione e alle difficoltà oggettivamente riscontrate e determinate, caso per 

caso dalla Giunta Esecutiva”.  

 

TRASMISSIONE 

- Art. 18, comma settimo   

“Per ottenere la provvidenza prevista dall’art. 14 comma 1 lett. c1)  (contribuzione finalizzata 

all’attenuazione delle difficoltà all’esercizio della professione) l’iscritto deve presentare 

apposita domanda alla Giunta Esecutiva corredata dalla documentazione necessaria a 

comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli interventi 

richiesti e il loro costo”.   
 


