
 

 
 

 

 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 

 
Il sottoscritto avv.  

comunica l’avvenuta costituzione di una società tra avvocati a responsabilità limitata ai 

sensi dell'art.4 bis Legge n. 247/2012 e Legge n. 124/2017 avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

DENOMINAZIONE: 
  

  

 

OGGETTO SOCIALE: 
esercizio dell'attività forense e, nello specifico, l'esercizio dell'attività di assistenza, di 

rappresentanza e di difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle 

procedure arbitrali rituali, nonché l'attività professionale di consulenza legale e di 

assistenza legale stragiudiziale, anche ove non connessa all'attività giurisdizionale e di 

ogni altra attività prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, Legge 247/2012 e successive eventuali 

integrazioni e modificazioni. 

 

DATA COSTITUZIONE: 
  

 
SEDE: 
città   via   

telefono   fax   

e-mail    

pec    

partita iva   

 

COMPONENTI: 
avv.   

nato a   il    

iscritto al foro di   

quota:   % 

Applicare 
Marca da bollo 

del valore 
vigente 



 

sig.   

nato a   il    

quota:   % 

 

sig.   

nato a   il    

quota:   % 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati 

e dei soci 

CHIEDE 

l’iscrizione di detta società nella sezione speciale dell’albo avvocati tenuto da codesto 

Consiglio. 

 

Si allega: 

- copia dell’atto costitutivo della società; 

- visura camerale della società 

- quietanza tassa concessioni governative 

- quietanza tassa iscrizione albo  

- quietanza quota annua 

 

Brescia,  

 

 firma 

    

 
 
Consapevoli che il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia, autorizzano e 
acconsentono al trattamento automatizzato e/o manuale dei dati per la finalità della presente richiesta, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare 
i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali degli iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del 
consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine come 
organismo istituzionale è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.  

 
Brescia, Firma __________________________________ 

 


