
 MODULO DA CONSEGNARE IN DUPLICE COPIA 
 

Avv.   
 

Via    
 

Città   

Tel   

Cell.    

Mail  _ 
 
 

Io sottoscritto   _, 

con studio in    , 

iscritto nell’albo Avvocati oppure registro praticanti Avvocati di Roma al n.   

DICHIARO 

di  delegare  l’Ordine degli Avvocati di Roma al ritiro presso l’Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale di Roma di 

quanto richiesto, come comprovato dalla cedola allegata. 

Allego: 

1. Il presente modulo in duplice copia 
 

2. B usta aperta (di grande formato) su cui sono s critte in stampatello: 
a) mio nome e cognome 
b) mio indirizzo 
c) mio telefono 
d) mia mail 

 

3. Fotocopia di mia tessera di iscrizione in albo Avvocati o registro praticanti Avvocati 
 

4.  PEC inviatami da Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale di Roma per atto da ritirare 
 

5.  Marche da bollo indicate in PEC di cui al punto 4 
 

6.  Ricevuta rilasciatami da Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale di Roma per atto da ritirare 
 

 Prendo atto che questa delega viene conferita per lo svolgimento di un servizio gratuitamente messo a 
 disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Attesto la veridicità, correttezza e genuinità dei dati indicati e dei documenti allegati nonché della mia firma e presto il 
mio consenso al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento del servizio di ritiro delle copie delle sentenze civili 
presso il Tribunale di Roma. Al riguardo, prendo atto che i dati personali da me conferiti verranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede presso il 
Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 - Roma, Tel. 06684741, Fax. 066864837, Mail c 
onsiglio@ordineavvocati.roma.it, PEC c onsiglio@ordineavvocatiroma.org. Il Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@ordineavvocati.roma.it. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità di prestare il servizio richiesto. I dati personali raccolti sono altresì trattati da soggetti incaricati dall’Ordine 
degli Avvocati di Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento della 
finalità per i quali sono raccolti e trattati. Ciascun interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), nonché di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo (Garante per la 
Protezione dei dati personali) ove ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 
previsto dal GDPR. 
Mi impegno a ritirare, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la busta da me fornita (nella quale 
saranno posti i documenti consegnati dall’ Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale di Roma con esonero dello stesso 
da ogni responsabilità), prestando la massima collaborazione per il miglior svolgimento del servizio. 

 
 

Roma, _   
 

Firma 



 ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al fine di rendere fruibile -anche nel periodo di emergenza 

sanitaria- il servizio di consegna di documenti da parte dell’Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale di 
Roma,  ha organizzato un servizio che si occuperà gratuitamente di: 

 
1. ricevere l'incarico da parte dei Colleghi; 

 
2. recarsi all'Ufficio Copie nelle giornate concesse e prelevare le copie giacenti; 

 
3. consegnare le copie ritirate ai richiedenti. 

 
Questa procedura è stata autorizzata al fine di evitare assembramenti all’interno del Tribunale, di ridurre gli 
accessi e consentire di smaltire il forte arretrato giacente. 

 
Per consentire questa attività, l’Ufficio Copie Sentenze Civili ha messo a disposizione le giornate di martedì 
16, 23 e 30 giugno, con una possibile opzione anche per il successivo 7 luglio. 

 
Per prendere in consegna le richieste di ritiro è attivo, d alle ore 14:00 alle 18:00, il P UNTO DI RACCOLTA 
presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, a Piazza Cavour. 

 
Per l’ordinato svolgimento del servizio e il rispetto delle prescrizioni sanitarie è stata disposta la seguente 
turnazione: 

 
1. venerdì 12 e lunedì 15 giugno saranno prese in consegna soltanto le richieste degli Avvocati il 

cui cognome inizia con le lettere da A a D; 
 

2. da martedì 16 a lunedì 22 giugno saranno prese in consegna soltanto le richieste degli 
Avvocati il cui cognome inizia con le lettere da E a N; 

 

3. da martedì 23 a venerdì 26 giugno saranno prese in consegna soltanto le richieste degli 
Avvocati il cui cognome inizia con le lettere da O a Z. 

 

4. da martedì 16 a lunedì 22 giugno sarà effettuata la riconsegna soltanto agli Avvocati il cui 
cognome inizia con le lettere da A a D; 

 

5. da martedì 23 a venerdì 26 giugno sarà effettuata la riconsegna soltanto agli Avvocati il cui 
cognome inizia con le lettere da E a N; 

 

6. da martedì 30 a venerdì 3 luglio sarà effettuata la riconsegna soltanto agli Avvocati il cui 
cognome inizia con le lettere da O a Z; 

 

7. dal 6 luglio sarà effettuata la riconsegna di quanto non è stato ritirato secondo la turnazione. 
 

Si raccomanda la massima collaborazione per il miglior svolgimento del servizio. 


