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CIRCOLARE n.10-2019 
 

Bandi welfare in favore degli Avvocati iscritti alla 
Cassa Forense 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

Come ogni anno la Cassa Forense ha pubblicato numerosi bandi relativi 

all’assistenza degli Iscritti. 

Gli ambiti sono vari e spaziano dalla tutela degli Iscritti e dei loro familiari 

in situazione di difficoltà o in stato di bisogno, al contributo per lo sviluppo e 

l’ammodernamento informatico degli studi legali fino al sostegno per l’accesso al 

credito bancario. 

Dal momento che la scadenza di alcuni è alquanto ravvicinata, 

evidenziamo in questa sede esclusivamente i termini ultimi di presentazione 

delle relative domande e  Vi invitiamo a collegarvi alla sezione all’uopo 

predisposta all’interno del sito della Cassa Forense, all’indirizzo 

http://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/ , dove è possibile reperire sia il testo 

del bando sia ogni informazione necessaria alla loro presentazione. 

✓ Scadenza 31 ottobre 2019- BANDO N.4/2019: assegnazione di 

contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola 

secondaria superiore (art. 6 lett. e); 

✓ Scadenza 31 ottobre 2019- BANDO per servizio di prestiti agli iscritti 

under 35 - Anno 2019 (art. 14 lett. a4); 

✓ Scadenza 2 dicembre 2019- BANDO N.1/2019: erogazione di borse di 

studio in favore di orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta 

(art. 6 lett. c); 

✓ Scadenza 2 dicembre 2019- BANDO N.2/2019: erogazione di borse di 

studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 

lett. d); 

✓ Scadenza 2 dicembre 2019- BANDO N.8/2019: assegnazione di 

contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne 

(art. 14 lett. a7); 

✓ Scadenza 16 gennaio 2020- BANDO N.7/2019: assegnazione di 

contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani 

malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f); 

http://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/


 

 
VIA FALCONE E BORSELLINO N°41 

01100  VITERBO 
TEL. (0761) 360808 -  FAX 250478 

E-MAIL: segreteria@ordineavvocativiterbo.it 

ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  VITERBO 
 

 

 

✓ Scadenza 16 gennaio 2020- BANDO N.9/2019: assegnazione di 

contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale 

(art. 14 lett. a7); 

✓ Scadenza 16 gennaio 2020- BANDO N.10/2019: assegnazione di borse 

di studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali (art. 14 

lett. b3); 

✓ Scadenza 16 gennaio 2020- BANDO N.12/2019: assegnazione di 

contributi per spese connesse alla concessione di mutui ipotecari per 

l’acquisto di prima casa o studio professionale (art. 14 lett. a5); 

✓ Scadenza 31 gennaio 2020- BANDO N.3/2019: assegnazione di 

contributi per figli nati, affidati o adottati dal 1° novembre 2018 al 31 

ottobre 2019; 

✓ Scadenza 30 aprile 2020- PREMIO 'MARCO UBERTINI': assegnazione di 

premi in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella 

sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 

2018 (D.M. 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie 

speciale - concorsi ed esami - n. 72 dell'11 settembre 2018) con la più alta 

votazione (art. 14 lett. b1). 

Per ogni eventuale chiarimento potrete rivolgervi ai Consiglieri Avv. 

Serena Celestini, Avv. Federica Gigli ed Avv. Michele Mancini che hanno 

partecipato alla presentazione dei suddetti bandi presso Cassa Forense. 

Cari saluti. 

 

Il Presidente del COA       Il Consigliere 

Avv. Marco Prosperoni      Avv. Michele Mancini 




