
ISTANZA DI RILASCIO CREDENZIALI DI ACCESSO 
 
Il sottoscritto Avv. 

cognome 

nome 

cod. fisc.  

nato a ___________________          (Prov.        ) - Stato _________   -   il      

residente in:  

Roma (RM) – ITALIA                     ___________________   _                     _ _ _CAP   

domiciliato in: 

Roma (RM) – ITALIA                      _____________________ _                        _CAP  

identificato con documento                                          n° ___________________________________                   

rilasciato da _________________________ in data    con scadenza    

iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma al n. A 

numero di telefono:   fax   cellulare:   

E-Mail: ____________________________________________________________________ 

P.e.c.: _____________________________________________________________________ 

(si prega di scrivere caratteri STAMPATELLO ed indicare chiaramente punti e trattini) 

 
CHIEDE 

di accedere al servizio sperimentale online di rilascio certificati anagrafici e di stato civile di cui al 

protocollo di intesa stipulato in data 14 marzo 2011 tra Roma Capitale e l’Ordine degli Avvocati di 

Roma ed a tal fine: 

DICHIARA 

anche ai sensi dell’art. 47del D.Lgs. 445/2000: 

- di essere iscritto con il su indicato numero all’Albo degli Avvocati di Roma e di esercitare 

attualmente la professione di Avvocato non essendo soggetto ad alcuna restrizione a carattere 

disciplinare; 

- di aver letto integralmente il protocollo di intesa del 14 marzo 2011, accettando integralmente 

e senza riserve tutte le condizioni in esso previste per la fruizione del servizio; 
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- di essere consapevole che il sistema, al fine di consentire la tracciabilità degli accessi, 

conserva in memoria per un anno i dati dell’Avvocato che ha effettuato l’accesso, la data e 

l’orario dell’accesso e l’intestatario del certificato emesso, fornendo sin d’ora la propria 

autorizzazione a tale modalità di trattamento dei propri dati personali; 

SI IMPEGNA 

sotto la propria responsabilità personale e professionale: 

- ad accedere personalmente al servizio di certificazione on line utilizzando 

l’identificativo utente e la password rilasciati, consapevole che l’autenticazione 

informatica è ad uso esclusivo e strettamente personale dell’Avvocato e come tale non 

cedibile a terze persone, impegnandosi altresì ad adottare tutte le cautele necessarie per 

assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali (password); 

- a richiedere le certificazioni esclusivamente a fini difensivi o comunque in quanto 

necessarie all’assolvimento del mandato conferito, con esclusione di ogni altra finalità ed 

espresso divieto di divulgazione dei dati per scopi diversi, nel rispetto della normativa 

che disciplina la riservatezza dei dati personali; 

- a comunicare immediatamente l’eventuale cancellazione dall’Ordine e comunque la 

sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell’attività forense, astenendosi dall’accesso 

al servizio in questione al verificarsi dei predetti eventi, consapevole che in ogni caso 

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma comunicherà al Comune di Roma 

immediatamente ogni causa di sospensione, revoca o comunque cessazione della 

professione forense del sottoscritto, ai fini della disabilitazione della password di 

identificazione al portale. 

 

Roma, // 

 

 

 

 

__________________________________ 

Timbro e firma dell’Avvocato 

 

Parte riservata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
Al dipartimento risorse tecnologiche e servizi delegati di Roma Capitale 
Si trasmette la su estesa istanza di rilascio delle credenziali di accesso al servizio sperimentale di rilascio 
certificazioni on line, attestando che il dichiarante è come sopra iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e che non 
risultano procedure disciplinari in corso o provvedimenti che comportano la sospensione, la cessazione, la revoca 
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
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Livio
Casella di testo
AVVERTENZA: allegare fotocopia del documento di identita' usato per l'iscrizione al portale del Comune di Roma
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