
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

PISA

AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO
EMERGENZA COVID-19 SCADENZA:[11.12.2020]

BANDO N. 1/2020

Art. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

La misura consiste nell’erogazione, a favore degli Avvocati iscritti all' Albo

dell'Ordine degli Avvocati di Pisa che si trovino nelle condizioni declinate

agli artt. 2 e 3 di un contributo speciale  una tantum dell’ammontare di €

100,00 (cento/00) per un numero massimo di n. 40 domande accoglibili;  nel

caso in cui le domande accoglibili siano inferiori a n. 40, un contributo di

ammontare  pari  alle  risorse  a  disposizione,  ossia  €  4.000,00

(quattromila/00),  diviso  il  numero  delle  domande  accoglibili,  fino  ad  un

importo massimo per ogni singolo richiedente pari ad € 400,00.

Art. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Il  contributo  è  riservato agli  Avvocati  iscritti  all’Albo degli  Avvocati  di

Pisa:

1. che siano iscritti all’Albo degli Avvocati da non più di 5 anni solari a

partire dal 01.01.2016

1. che siano in regola con la tassa di iscrizione all’Albo fino all’anno

2020;

2. che  non  abbiano  riportato  sanzioni  disciplinari  più  gravi

dell’avvertimento;

3. che non siano titolari di indennità di funzioni e/o di carica,

4. che con riferimento all’anno 2019 abbiano riportato,  unitamente a

tutto il nucleo familiare convivente,  una sommatoria di redditi  imponibili

non maggiore di € 25.000,00.
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5. che non siano proprietari di immobili oltre la prima casa.

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere presenti alla data di presentazione

della domanda di contributo.

Art. 3 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1.  Nel  caso  di  richieste  superiori  agli  stanziamenti  a  disposizione,  ai

richiedenti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  art.  2  verranno

preferiti  i  richiedenti  che  riportino  una  delle  seguenti  condizioni  socio-

sanitarie:

a)  presenza  nel  nucleo  del  richiedente  (incluso  il  richiedente  stesso)  di

persone con disabilità:  punti  1,5 per persona disabile  medio;  punti  2 per

persona disabile in condizioni di gravità;

b) numero di figli a carico del richiedente (punti 1 per ciascun figlio);

c) redditi imponibili inferiori o uguali a € 25.000: punti 1; inferiori o uguali

a € 20.000 punti 2 ; inferiori o uguali a € 15.000 punti 3; inferiori o uguali

ad € 10.000:  punti 4; inferiori o uguali al € 10.000: punti 5

Note: per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art.

4 del D.P.R. n.223 del30/05/89,  così come risulta  dallo stato di famiglia

anagrafico; 2) La valutazione delle disabilità sarà svolta secondo l’allegato 3

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159.

Art. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1.  Le  domande  di  assegnazione  del  contributo  COVID-19  dovranno

pervenire  alla  PEC  del  Consiglio  dell’Ordine  al  seguente  indirizzo:

segreteria@pecordineavvocatipisa.it,dalle  ore  12  del  giorno  01.12.2020

alle  ore  12  del  giorno  11.12.2020  con  il  seguente  oggetto:  “Domanda

contributo  economico  di  sostegno  COVID-19,  allegando  l'apposito

modulo  allegato  al  presente  Avviso  (allegato  1)  debitamente  firmato
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digitalmente  contenente attestazione circa il possesso dei requisiti indicati

negli art 2 e 3.

Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità

diverse  da  quelle  previste  ai  commi  che  precedono ed  oltre  la  scadenza

prefissata, nonché quelle predisposte in maniera incompleta e/o illeggibili,

e/o non conformi alle disposizioni di legge e del presente avviso.

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La  Commissione  redigerà  un  verbale  contenente  l’elenco  di  tutti  i

richiedenti  e  attribuendo  a  ciascuna  domanda  un  numero  progressivo  in

forma anonima che sarà comunicato a ciascun richiedente tramite pec.

La Commissione giudicatrice sarà composta dai componenti del Comitato

Pari Opportunità all'uopo nominati nel numero di cinque

A conclusione della fase istruttoria, la graduatoria sarà redatta dal Comitato

Pari  Opportunità   entro  il  15 Dicembre  2020 e verrà  pubblicata  entro il

medesimo termine in forma anonima nel sito dell'ordine degli Avvocati di

Pisa.

Gli  ammessi  al  beneficio  dovranno  inviare  la  documentazione  di  cui  al

successivo punto 6 e  con le  modalità  ivi  previste  entro le  ore 12.00 del

21.12.2020 ai fini della verifica del possesso dei requisiti

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro le ore 12 del 21.12.2020

I ricorsi saranno decisi dal Comitato Pari Opportunità entro il 28/12/2020 in

tale data la graduatoria finale diverrà definitiva.

Il Comitato pari opportunità comunicherà all'Ordine degli Avvocati di Pisa

l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'erogazione del bonus 

Il  contributo  verrà  erogato,  previa  verifica  del  Consiglio  dell'Ordine,

mediante accredito sul conto corrente o carta di credito ricaricabile indicato

nella domanda.

Art 6 – CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO 
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Per ricevere il contributo, gli Avvocati ammessi in graduatoria avranno si

impegnano  trasmettere,  a  mezzo  pec  alla  pec  :

segreteria@pecordineavvocatipisa.it,  con  il  seguente  oggetto:

“Documentazione Domanda  n......  contributo  economico  di  sostegno

COVID-19", indicando il numero già attribuito alla propria domanda:

copia della dichiarazione dei redditi 2020, relativa all’anno di imposta 2019,

unitamente  a  quelle  degli  eventuali  conviventi  che  concorrono  alla

formazione del reddito familiare, nonché copia dei documenti attestanti la

tipologia e grado di disabilità.   Il diritto al  bonus decade nel caso in cui

siano  rilevate  difformità  tra  quanto  autocertificato  nell’apposita

dichiarazione  e  quanto  accertato  in  riferimento  ai  redditi  percepiti  ed  al

possesso degli altri requisiti. La decadenza opera anche nel caso di mancata

consegna della documentazione.

Art 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento  UE n.  679/2016 i  dati  personali  e  i  dati  che

necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno

trattati  dall'Ordine  degli  Avvocati  di  Pisa  e  dal  Comitato  pari

Opportunità,con procedure prevalentemente informatizzate  esclusivamente

per l'espletamento delle attività di cui al presente bando. Tali dati potranno

essere  comunicati  a  terzi  per  finalità  di  gestione  di  suddette  attività.  I

partecipanti possono esercitare i diritti di cui alla sezione 2,3,4 del capo III

del regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti  di informazione e accesso, di

rettifica  e  cancellazione,  di  limitazione  e  opposizione  al  trattamento,  di

portabilità dei dati personali).

Art. 8 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  5  della  legge  07/08/1990 n.  241,  il

responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Presidente del

Comitato Pari Opportunità Avv. Valentina Abu Awwad, presso la sede del

Consiglio dell'Ordine nel Tribunale di Pisa - Piazza della Repubblica n. 1

Palazzo di Giustizia - Piazza della Repubblica, 5 - tel. 050/542568 - fax 050/580013
Biblioteca - Via Palestro, 27 - tel.  050/970059

C.F. 80005010501  -  E-mail: segreteria@ordineavvocatipisa.it



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

PISA

ART. 9 – ALLEGATI

Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello

della domanda di cui all’art. 5.

Art 10 – PUBBLICAZIONE

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi Allegati è pubblicato sul

sito dell’Ordine degli Avvocati di Pisa (www.ordineavvocatipisa.it).

Per  informazioni  relative  ai  contenuti  dell’Avviso  e  degli  adempimenti

connessi  potrà  essere  inviata  richiesta  all’indirizzo  mail:

cpo@ordineavvocatipisa.it,  indicando  un  numero  telefonico  su  cui

l’interessato intende essere contatatto

IL PRESIDENTE

AVV,  STEFANO PULIDORI

pubblicato il 28/11/2020
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