
 

 

 

 

  

 
Il Presidente 

 
 

Roma, 26 luglio 2021 

Prot. n. 186400/P 

                                                             

 

 

 

Ai Signori Componenti 

il Comitato dei Delegati 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Bandi Assistenza per l’anno 2021 

 

Cari Colleghi, 

 

 come anticipato nei giorni scorsi, comunico che in data 27/07 p.v. verranno 

pubblicati sul sito internet dell’Ente i seguenti bandi, rientranti tra le prestazioni 

previste nel regolamento per l’erogazione dell’assistenza, approvati dal Consiglio di 

Amministrazione in data 23/06 u.s.: 

 

1. Bando n. 5/2021 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di 

specifiche competenze professionali (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda al 18/01/2022; 

2. Bando n. 6/2021 per l’assegnazione di contributi per l’organizzazione degli 

studi legali – persone fisiche (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine 

di scadenza per l’invio della domanda al 18/01/2022; 

3. Bando n. 7/2021 per l’assegnazione di contributi per l’organizzazione degli 

studi legali – persone giuridiche (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda al 18/01/2022. 

 

 La partecipazione ai predetti bandi è consentita esclusivamente tramite 

l’apposita procedura on-line. 
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 Con l’occasione ricordo che in data 01/07 u.s., sono stati pubblicati i 

seguenti bandi: 

 

1. Bando n. 1/2021 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, 

al 30/11/2021; 

2. Bando n. 2/2021 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 

30/11/2021; 

3. Bando n. 3/2021 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. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

via pec o raccomandata A/R, al 18/01/2022; 

4. Bando n. 4/2021 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti 

informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine 

di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita 

procedura on-line, al 30/09/2021. 

 

 Ricordo altresì che in data 12/04 u.s. è stato pubblicato il bando prestiti in 

favore degli iscritti under 35, il cui termine di scadenza per l’invio della domanda è 

fissato al 30/10/2021. 

 

 Nel ringraziarVi per l’attenzione, porgo i più cordiali saluti. 

 

Avv. Valter Militi  

   
   

 
 


