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Prot. n.  4798                                                                                                           Treviso, lì 09/09/2017   

 

CIRCOLARE N. 12/2017  

               A tutti gli Avvocati                        

Ai Praticanti  

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

OGGETTO: Preventivo obbligatorio – Bandi Assistenza  2017 Cassa Forense 

 

 

 Cari Colleghi, 

  

anche quest’anno il periodo feriale ci ha portato “in regalo” il DDL Concorrenza e l’obbligatorietà del 

preventivo dal 29/8 u.sc. 

 A partire da tale data, perciò, al cliente, all’atto del conferimento del mandato di causa o all’atto di 

sottoscrizione del contratto di prestazione, andrà fatto sottoscrivere il documento in questione. 

Allego alla presente lo studio che l’Organismo Congressuale Forense ha predisposto e che contiene 

anche un fac-simile, a mio avviso ben fatto, del preventivo.  

 

Bandi Assistenza 2017 Cassa Forense 

 

Vi segnalo poi che il  7 settembre sono stati pubblicati sul sito internet di Cassa Forense, nell’apposita 

area dedicata, nonché sul portale welfare, i primi cinque bandi previsti dal Regolamento per l’erogazione 

dell’assistenza, relativi all’anno 2017. 

  In particolare tali bandi riguardano: 

1. Bando per erogazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta 

(art. 6 lett. c), con termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 30 novembre 

2017; 



2. Bando per erogazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti (art. 6 lett. d), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30 novembre 2017; 

3. Bando per assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 lett. e), con termine di scadenza 

per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31 ottobre 2017; 

4. Bando per assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria 

superiore (art. 6 lett. e), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31 

ottobre 2017; 

5. Bando per erogazione di borse di studio in favore di iscritti per l’acquisizione del titolo di cassazionista (art. 

14 lett. b3), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31 ottobre 2017. 

Tanto Vi segnalo affinchè chi ne ha diritto, e visti i termini non proprio “ampi”, possa 

tempestivamente partecipare all’assegnazione delle somme messe a disposizione. 

Un cordiale saluto 

         

 

 

 


