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Protocollo n. ____         

A tutti i Colleghi iscritti  

all’Ordine degli Avvocati di Ancona 

- 

Agli Ordini Forensi della Regione Marche 

- 

Al Consigliere del Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Arturo Pardi 

- 

Al delegato OCF per la Regione Marche 

Avv. Francesca Palma 

 

Oggetto: evento alluvionale – Foro di Senigallia – Raccolta fondi. 

 

Carissimi, 

vi scrivo per comunicare che nella seduta del 20 settembre 2022 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato 

di indire una raccolta fondi in conseguenza del tragico evento del 15/16 settembre 2022. 

In tale seduta si è dunque deciso: 

1. Di destinare il residuo del Fondo Assistenza Ordine al sostegno dei Colleghi della zona di 

Senigallia danneggiati dall’evento alluvionale; 

2. Di comunicare ai Colleghi interessati la possibilità di effettuare un bonifico entro il 30/11/2022 

sul c/c dell’Ordine degli Avvocati di Ancona avente IBAN IT63L0538702684000042880111 con la 

causale “sostegno economico agli Avvocati vittime dell’alluvione del 15/9/2022” al quale dovrà fare 

seguito una comunicazione a mezzo email che contenga la copia del bonifico ed i dati fiscali del 

donante, ciò al fine di consentire alla Segreteria l’emissione delle relative ricevute a termini di legge; 

3. Di assegnare il medesimo termine del 30/11/2022 per presentare richiesta di accesso al beneficio 

previa autocertificazione (si allega fac-simile) che attesti l’avvenuto danneggiamento conseguente 

all’evento alluvionale. La richiesta potrà pervenire a mezzo PEC inviata a segreteria@pec-

ordineavvocatiancona.it e l’autocertificazione dovrà essere corredata di copia di un documento di 

identità; 

4. Di procedere, successivamente alla scadenza del predetto termine, alla suddivisione delle somme 

così raccolte in parti uguali tra i Colleghi che avranno presentato tempestiva domanda; 
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5. Di devolvere al Comune di Senigallia e agli altri Comuni colpiti dall’evento, che attivino una 

raccolta di fondi, eventuali residui di quanto versato dai Colleghi secondo quanto previsto al punto 2. 

affinchè tali somme vengano destinate a sostegno della popolazione vittima dell’evento alluvionale; 

6. Di assegnare secondo le predette modalità ulteriori somme che potranno eventualmente pervenire 

sul conto corrente dell’Ordine oltre la data del 30/11/2022 previa fissazione di nuovi termini per 

formulare richiesta di accesso al beneficio. 

Ovviamente le donazioni potranno pervenire anche da altri Colleghi iscritti ad altri albi ed anche da 

chiunque altro voglia effettuarle. 

Invito dunque gli Ordini in indirizzo nonché il Consigliere del CNF ed il componente dell’OCF a 

voler dare la giusta diffusione alla presente iniziativa. 

Con la speranza di non dover mai più volgere in futuro il pensiero ad eventi così terribili e disastrosi, 

porgo a tutti il mio più cordiale saluto. 

Il Presidente 

Avv. Maurizio Miranda 

 

mailto:info@ordineavvocati.ancona.it
http://www.ordineavvocatiancona.it/

