
Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER ASSOCIATI

PER CANONE DI LOCAZIONE DI STUDIO LEGALE

IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DEL VIRUS COVID-19

promossa dall’Associazione Concorsualisti

L’Associazione Concorsualisti, associazione senza scopo di lucro che si prefigge, tra l’altro, di rin-
saldare i vincoli di solidarietà e colleganza professionale e di collaborare con gli Ordini Professio-
nali  e con tutti  gli  organi  istituzionali  per  tali  fini,  ha deliberato di  erogare un contributo di €
4.500,00 da assegnare ad un massimo di 15 associati, secondo il seguente

REGOLAMENTO

1) sono ammessi a partecipare all’assegnazione del contributo gli Associati che siano iscritti negli
albi professionali dell’Ordine degli avvocati o dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili o nei rispettivi registri dei praticanti, che siano iscritti alla Cassa Professionale e che non
siano titolari di pensione;

2) i richiedenti devono altresì essere in regola con il pagamento della quota associativa del 2019;

3) il contributo è, al massimo per ogni richiedente ammesso, di € 300,00, esente I.V.A., per canoni
di locazioni nel periodo da marzo a giugno 2020, a condizione che il contratto di locazione o di sub
locazione sia intestato al professionista e riguardi un immobile ad uso professionale sito in Italia;

4) nel caso di cointestazione del contratto di locazione, la domanda potrà essere presentata da un
solo cointestatario;

5) la graduatoria verrà redatta ad insindacabile giudizio del direttivo, che non divulgherà i dati rac-
colti a nessun soggetto;

6) la domanda dovrà pervenire, con p.e.c. a avrc@pec.it, su allegato file pdf, con firma grafica o
digitale e dovrà contenere:

- generalità ed email del richiedente;

- autocertificazione di perdita o riduzione di reddito dal mese di marzo 2020;

- - dichiarazione di autocertificazione di iscrizione all’Ordine e Cassa di competenza;

- copia del contratto di locazione o di sublocazione con debita registrazione o data certa;

- reddito complessivo dichiarato nel 2018, non superiore a € 35.000,00, con distinta indicazio-
ne del reddito netto professionale, da autocertificare;

7) il contributo verrà erogato secondo una graduatoria inversamente proporzionale all’ammontare
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del reddito netto professionale del richiedente relativo all’anno 2018;

8) le domande potranno essere inviate fino al 30 giugno 2020;

9) i dati personali dei candidati saranno trattati ai soli fini della gestione della procedura;

10) responsabile della gestione dei dati è il Presidente dell'Associazione avv. Silvia Zenati di Vero-
na.

Verona, 4.6.2020

Associazione Concorsualisti

Il Segretario Il Presidente

Avv. Alberto Rinaldi Avv. Dott. Silvia Zenati
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