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Modalità di comunicazione di Assicurazioni e Variazioni Anagrafiche, a
partire dal 31.7.2018

Newsletter n. 255 del 20.VII.2018

Gentile Collega,

Ti informo che a partire dal 31/07/2018 verranno attivati una serie di servizi
telematici accedibili dalla piattaforma RICONOSCO che ti permetteranno di
interagire con la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Nella predetta data riceverai le credenziali di accesso al servizio.

In particolare sarà possibile utilizzare i seguenti due moduli:

- "Variazioni Anagrafiche": per comunicare le variazioni del domicilio
professionale, della residenza, delle utenze fisse e mobili e degli indirizzi e-
mail e PEC.

- "Assicurazioni": per comunicare i dati relativi all'assicurazione per la
responsabilità civile e all'assicurazione contro gli infortuni.

Dal 31/07/2018, non sarà più possibile effettuare le predette comunicazioni
con canali diversi (a mani, via PEC o mail ordinaria).

Si ricorda che ai fini dell’accertamento dell’esercizio della professione in
modo effettivo, continuativo abituale e prevalente (Decreto Min. Giustizia
25.2.2016 , n. 47), l’Avvocato deve essere “titolare di un indirizzo di posta
elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine” e avere “in
corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
derivante dall’esercizio della professione”, da comunicare sempre al COA.

L'Ordine degli Avvocati di Nola, in qualità di utilizzatore del software
RICONOSCO, e la DCS Software e Servizi srl, in qualità di gestore del
servizio, hanno concordato un supporto diretto agli iscritti da parte della DCS
srl su tutte le problematiche che dovessero insorgere nell'utilizzo della
piattaforma web (mancato ricevimento credenziali, problemi di accesso o
utilizzo).

A tale scopo è stato dedicato l'indirizzo e-
mail helpdeskiscritti@dcssrl.it(posta ordinaria) al quale Ti invito a scrivere
per qualunque necessità legata all'operatività della piattaforma in oggetto.
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Per maggiore comodità si allegano alla presente comunicazione due brevi
vademecum operativi relativi al servizio "Variazioni Anagrafiche" e
"Assicurazioni": 

Vademecum per Inserimento Assicurazioni

Vademecum per Variazione Contatti Recapiti

Nola, li 20.7.2018                       
 

Il Consigliere Segretario                                    Il Presidente

 Avv. Giuseppe Boccia                               Avv. Pasquale Piccolo

__________________________________________________________________________

"Progetto di informatizzazione della comunicazione giuridica", approvato con delibera
consiliare del 14 marzo 2006 - Realizzato a cura dell´Ufficio Stampa e URP, direttore: dott.
Salvatore Esposito, e-mail: salvatore-esposito@libero.it – Consigliere delegato alla “Cura e
alla vigilanza sul servizio di newsletter” dell’Ordine Forense di Nola il Consigliere
Segretario, avv. Giuseppe Boccia.
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