
Camera per i Minori di Salerno - Corso G. Garibaldi n 153 - 84123 Salerno 

Tel 339 14.42. 900   - fax 089 220039 email info@cameraminorisalerno.it
www.cameraminorisalerno.it

Al Presidente della Camera per i Minori di Salerno 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a Avv. …..*  o   p/Avv* …..* ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il__________________ residenza …..* o studio …..* in _____________________ 

_________alla Via __________________________________n _____, Codice Fiscale ______________________________ 

Cell. n. ____________________________  Std n.  __________________________   Fax  ___________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________   n. tessa iscrizione all’Ordine

Forense ______________________________  Ordine di appartenenza _________________________________,_________ 

CHIEDE 

- di aderire, in qualità di associo ordinario, alla su intestata CAMERA PER I MINORI DI SALERNO,

dichiarando  …..* di seguire, nella qualità di difensore diverse procedure ad oggetto il diritto di famiglia/minori; …..* di aver 

svolto formazione professionale  specifica nel diritto di famiglia/minori;  …..* di essere interessato alla materia e volerla 

approfondire anche grazie alle attività dell’associazione. 
Dichiara di aver preso visione dal sito dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento e dei principi ispiratori 
dell’Associazione, impegnandosi sin da ora ad accettarli;  

- dichiara, inoltre, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’attività
dell’Associazione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03 ed  autorizza la pubblicazione sul portale
della Camera della propria immagine ed opere intellettuali elaborate per e/o in occasione di eventi associativi. S’impegna al
versamento di € 20,00 a titolo di iscrizione ed € 50,00** come quota associativa annuale (da effettuarsi all’atto dell’avvenuta 
iscrizione). Alla presente allega fotocopia della tessera d’iscrizione all’Ordine Forense di appartenenza, riservando di fornire
anche in momento successivo foto tessera.
Salerno__________________                                                                                                                     Con osservanza

________________________________

Soci presentatori

_______________________________

_______________________________

*specificare barrando   -   ** quando la domanda è inoltrata dopo il 30 settembre non si paga la prima annualità  idem se si è conseguito un master di II livello oppure un 

corso di formazione di almeno 24 ore.                                                          Inviare la domanda via @ a l.landi@ordavvsa.it  o via fax al 089 220039

La Camera per i minori di Salerno è un’ Associazione di avvocati senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti.  

L’Associazione ha ad oggetto lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione nell’ambito del diritto minorile e della famiglia, interagendo con 

istituzioni, enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle problematiche dell’età evolutiva, favorendo lo sviluppo di un progetto 

multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell’evoluzione in senso multietnico della società civile anche attraverso lo studio 

comparato di istituzioni ed ordinamenti stranieri. Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione potrà: promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, 

manifestazioni, corsi formativi, seminari, gruppi di studio sulle materie attinenti allo scopo dell’associazione; istituire Centri di Studio e ricerche, 

promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire 

banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative;promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre 

Associazioni, Enti e Istituzioni, sia pubbliche che private, avendo finalità analoghe o complementari. Per il migliore perseguimento dei propri  scopi 

l’Associazione potrà associarsi o affiliarsi ad altri Enti o Associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi. (art. 2 dello Statuto 

della Camera per i Minori di Salerno costituita il 14 novembre 2007 da: Giuliana Cappuccio; Katja Corrente; Laura Landi; Iolanda Molinaro; Remo 

Romano; Michela Patti; Maria Teresa Saporito; Cristoforo Senatore; Teresa Vernieri. 

CAMERA PER I MINORI DI SALERNO – Anna Amendola
Corso G. Garibaldi n.153
84123 Salerno
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IBAN:  IT65F0808376210000000110387
(Banca di Credito  Cooperativo di Fisciano)  


