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www.cassaforense.it 
 
 
da inviare esclusivamente  
a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
bandi@cert.cassaforense.it 

 

 
 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA FORENSE 

Servizio Assistenza e 
Servizi Avvocatura 

 
 

 
 

BANDO N. 14/2019 
DOMANDA  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA 

(Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza) 

 
 
 

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

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

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante di …………………………………………………………………. 

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

con partita IVA/Codice Fiscale ………………….…………………………………………………………………………….. 

con sede legale in Via………………………………………………………………………..………..al civico n ….….…. 

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

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

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

 

 

 

 

     C H I E D E 

 
 

 
 

 

l’erogazione, per l’anno 2019, di un contributo per l’allegato progetto finalizzato a 

favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura, così come previsto dall’art. 14, lettera 

a7) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, come da bando approvato dal CdA 

dell’11/09/2019 
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Data ……/…………/………… 

   
D I C H I A R A  

 
 
 
Che il progetto presentato riguarda i seguenti targets:  
 
 3 – salute e benessere 

 4 - istruzione di qualità  

 5 - parità di genere   

 8 – lavoro dignitoso e crescita economica  

 9 – imprese, innovazione e infrastrutture  

 10 - ridurre le disuguaglianze  

 11 - città e comunità sostenibili  

 16 – pace, giustizia e istituzioni solide 

  17 - partnership per gli obiettivi 

e, nello specifico, il progetto riguarda il/i seguente/i sotto-obiettivo/i: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

a) il progetto 

b) i preventivi dei costi  

nonché, per i progetti consistenti in corsi di formazione  

c) curricula dei docenti 

d) qualifiche degli operatori del settore (pubblici o privati) per lo stage 

e) la/e lettera/e di intenti/di disponibilità ad accogliere i discenti per lo stage 

f) nominativi dei componenti dell’organo gestorio dell’Ente destinatario del bando (art. 2). 

 
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). 
 
Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la 
graduatoria/esito del bando. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed 
autocertificazioni prodotte. 

 
  
     

 
Firma………………………………………..…………. 
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      C H I E D E 

 
 
 

 
 
che il contributo sia pagato mediante: 
 
 accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato all’Ordine Forense/Associazione 
Forense presso:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Agenzia N. ……….. di ………………………………………………..……………………………………………………………….………………… 
 
     IBAN  

                           
 

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

 
 
 
 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 riportata sul sito internet della Cassa nell’area 
dedicata ai bandi assistenza ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali 
da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nell’ambito delle proprie 
finalità istituzionali. 
  
  
 
     Luogo e data                              Firma del richiedente  
  
_________________           ___________________________      
 

 


