
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel.fFax 0962-902139

?~A-~ ~
A tutti gli iscritti

Oggetto: chiusura uffici COA.

Alla luce delle misure introdotte con i DPCM del 3 e 4 novembre 2020, ritenuto di dover accogliere

le raccomandazioni ivi contenute, si dispone la CHIUSURA AL PUBBLICO degli uffici del COA a partire dal

giorno 6 c.m. e sino al giorno 20 c.m., salvo casi di assoluta urgenza e necessità.

Sarà assicurata in ogni caso la presenza di un dipendente, tutti i servizi rimarranno attivi e si

garantirà l’evasione di ogni richiesta.

Le istanze e le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC

ord.crotone@cert.lega ma I it, fatta eccezione per i servizi per i quali è già attiva la piattaforma

RICONOSCO.

Per le seguenti materie: ammissioni gratuito patrocinio, formazione permanente avvocati, invio pec

REGINDE per processo civile telematico, assistenza Cassa Forense invio modello 5, generazione Mav, Pin,

firma digitale e processo civile telematico (quadra), info protocollo, difese d’ufficio, potrete contattare

direttamente il dipendente dell’ordine Giuseppe Ranieri — dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore

13 ed il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 - sulla seguente utenza telefonica 392.9989226.

Per offrire informazioni tempestive è stata inoltre creata una pagina Facebook “ORDINE DEGLI

AVVOCATI Dl CROTONE” (Iink diretto: Ordine deg Avvocati di Crotone) alla quale sono invitati ad iscriversi

tutti gli Avvocati e i Praticanti.

Qualora si renda necessario l’accesso fisico ai predetti uffici si prega di voler concordare un

appuntamento telefonando al numero 0962/902139 o via mail a segreteria@ordineavvocaticrotone.it

specificando la natura della questione e le ragioni dell’urgenza.

L’ufficio di Presidenza e i Consiglieri referenti delle commissioni rimangono a disposizione dei

Colleghi anche attraverso i loro recapiti personali.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone
I Il Presidente
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A vv. Tommaso Vallone
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