Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

ORDINE DI SERVIZIO
In conseguenza delle disposizioni Ministeriali e Regionali in materia di gestione
dell’emergenza sanitaria COVID 19, il COA ha deciso di regolamentare gli accessi ai propri
uffici.
In particolare i dipendenti e i collaboratori dell’Ordine, nel periodo dal 09.03.2020 sino al
03.04.2020, adotteranno le seguenti direttive al fine di ridurre il rischio di contagio:
a. Tutte le richieste dovranno essere formulate a mezzo mail al seguente indirizzo di
posta ordineavvocati.torre@gmail.com ed i relativi pagamenti effettuati a mezzo
bonifico bancario sul seguente IBAN: IT74S0514227602CC1661132146 CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI C O IL TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA;

b. Ove mai vi fosse la necessità si accedere agli uffici per un colloquio personale urgente
ed indifferibile con i dipendenti del COA sarà possibile solo ed esclusivamente previo
appuntamento da prendere per il canale telematico e cioè a mezzo mail;
c. Le istanze di iscrizione agli albi ed ai registri vanno presentate a mezzo mail allegando
la ricevuta del versamento effettuato a mezzo bonifico e depositando poi gli originali
a richiesta dell’ufficio;
d. Le istanze di cancellazione vanno inviate, utilizzando la modulistica reperibile sul sito
corredandole del necessario bollo e attestazione di versamento a mezzo bonifico, a
mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: corso Umberto I presso Tribunale di Torre
Annunziata – 80058 Torre Annunziata prevedono regolarizzate alla riapertura degli
uffici previa regolarizzazione dei pagamenti;
e. Le richieste di pareri di congruità vanno depositate attraverso mail e la
regolarizzazione ed il deposito degli originali sarà effettuato a richiesta della
segreteria;
f. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato vanno presentate
esclusivamente tramite piattaforma RICONOSCO. Ove mai avesse smarrito le
credenziali di accesso alla piattaforma queste vanno richieste a mezzo mail alla
segreteria del COA;
g. Per le pratiche di rilascio di firme digitali l’istanza va presentata via mail allegando
copia della documentazione richiesta ed il dispositivo sarà ritirato previa convocazione
della segreteria;
h. Per i rinnovi delle firme digitali invece sarà possibile prenotare un apposito
appuntamento a mezzo mail entro la data di scadenza dei certificati.

SI PREGA DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI E DI NON CHIEDERE
AI DIPENDENTI DEL COA DI FARE ECCEZIONI DI SORTA, CIO’ AL
FINE DI TUTELARE L’INCOLUMITA’ DEI NOSTRI DIPENDENTI E
DELL’UTENZA TUTTA.
Il Consigliere Segretario
Avv. Ester Di Martino

Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro
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