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Preg.mo 

Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Potenza 

avv. Maurizio Napolitano 

 

 

 

Caro Presidente, Ti informo, con preghiera di divulgare la presente comunicazione a tutti gli iscritti 

tramite posta elettronica, che Cassa Forense ha indetto, per l’anno 2020, n. 9 bandi previsti dal 

Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza. 

In particolare tali bandi riguardano: 

Bando n. 1/20 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o 

indiretta (art. 6 lett. c Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o con 

raccomandata ar, al 30.11.2020 

Bando n. 2/20 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti 

alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 30.11.2020 

Bando n. 5/20 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett e Reg. Ass.), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, 

al 31.10.2020 

Bando n. 6/20 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6  lett e Reg. 

Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite procedura on-line, 

al 31.10.2020 

Bando n. 7/20 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per 

anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett.f  Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio 

della domanda, via pec o raccomandata ar, al 18.01.2021 
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Bando n. 8/2020 per l’assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in scuole materne (art. 

14 lett. a7 Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite 

procedura on- line, al 30.11.2020 

Bando n. 10/20 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze 

professionali (art. 14 lett b3 Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 18.01.2021 

Bando n. 11/20 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista 

(art.14 lett b3 Reg. Ass.), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via 

pec, al 01.03.2021 

Premio “Marco Ubertini” (art. 14 lett. b1 Reg. Ass.) per l’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 2019 (D.M. 11/6/19, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale n. 51 del 

28.06.19) con la piu’alta votazione, con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 30.04.2021 

Bando prestiti in favore degli iscritti under 35 (art.14 Reg. Ass.), con termine di scadenza per 

l’invio della domanda,esclusivamente tramite procedura on-line, al 30.10.2020. 

I suddetti bandi sono pubblicati sul sito internet di Cassa Forense, nell’apposita area dedicata, 

nonché sul portale welfare. 

Rimanendo a disposizione di tutti i colleghi per ogni chiarimento, Ti ringrazio per la collaborazione 

e Ti porgo i miei piu’cordiali saluti. 

Sala Consilina, 24.09.2020 

                                                                                          Katia Di Palma 

                                                                    (Delegato Nazionale Cassa Forense per la Basilicata)  
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