
DOMANDA DI ADESIONE 
ALLA CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI 

DI LECCE, BRINDISI E TARANTO

Al 
CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
della  Camera  Amministrativa  Distrettuale  degli
Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto

Il/La sottoscritto/a Avv.  

nato/a  il 

Codice Fiscale 

con studio in  alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono  FAX 

e-mail 

P.E.C. 

CHIEDE

di aderire alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto e, tal fine,

DICHIARA

•  di  essere  iscritto/a  all‘Albo  degli  Avvocati  dell‘Ordine  degli  Avvocati  di  dall‘anno

 al n.   e,  se del  caso,  all‘Albo Speciale per il  patrocinio davanti  alle Giurisdizioni

Superiori dall‘anno ;

oppure

• di essere iscritto/a all‘Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annesso all‘Albo degli Avvocati

dell‘Ordine  degli  Avvocati  di   dall‘anno   in  qualità  di

 dell‘Ufficio Legale di  
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e, se del caso, all‘Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori dall‘anno ;

oppure

•  di  essere  Avvocato/Procuratore  dello  Stato  presso  l‘Avvocatura  Generale  o  Distrettuale  di

 dall‘anno ,

DICHIARA INOLTRE

•  di  esercitare la Professione con specifico  riferimento al  diritto amministrativo e cioè  con riconosciuta,

acclarata e preminente scelta professionale in tale settore; a tal riguardo si dichiara: (max 800 caratteri)

• di non essere aderente ad altre Camere professionali relative, prevalentemente, ad altri settori del diritto;

• di aver preso visione dell‘Atto Costitutivo e dello Statuto dell‘Associazione e di condividere le finalità della

stessa;

• di impegnarsi a versare la quota associativa annuale come determinata dal Consiglio Direttivo;

• di autorizzare la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto ad inviare

all‘indirizzo e-mail indicato newsletter ed altre comunicazioni e a pubblicare nella sezione “Associati” del sito

internet il proprio nominativo nonché l‘indirizzo e-mail;

•  di  autorizzare  la  Camera  Amministrativa  Distrettuale  degli  Avvocati  di  Lecce,  Brindisi  e  Taranto al

trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

» Si allega: copia documento di identità in corso di validità.

 LUOGO    DATA  

                                                                                                                   FIRMA

_____________________________
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