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Notifica quale avvocato prestatore di servizi 
(LLCA art. 21 segg.; RAvv art. 24) 
 
 
Documentazione da produrre: 
 
 cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o cittadinanza;  
 attestazione di iscrizione nel registro degli avvocati del foro di domicilio, rilasciata  

dall'autorità competente in materia di sorveglianza sugli avvocati dello Stato di  
provenienza al più tardi 3 mesi prima della richiesta;  

 eventuali misure disciplinari non cancellate (attestazione rilasciata  
dall'autorità competente in materia di sorveglianza sugli avvocati dello Stato di  
provenienza al più tardi 3 mesi prima della richiesta); 

 recapito nel Cantone con indicazione del domicilio controfirmata dall'avvocato di  
riferimento iscritto nel registro cantonale;  

 dichiarazione di esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio  
nome e sotto la propria responsabilità;  

 attestazione di copertura per la responsabilità civile rilasciata da un'assicurazione  
riconosciuta dal Consiglio federale per l'importo minimo di fr. 1'000'000. — all'anno;  

 indicazione del recapito dell'autorità competente dello Stato di provenienza che ha  
rilasciato l'attestazione di iscrizione;  

 questionario compilato;  
 esemplare della carta da lettere;  
 copia della notifica dell’attività al Dipartimento delle finanze e dell’economia,  

Divisione dell’economia, Ufficio della manodopera estera, 6501 Bellinzona.  
 
 
Tassa: fr. 100. — + spese 
 
 
N.B.: La notifica deve essere presentata alla Commissione per l'avvocatura, 
Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, in lingua italiana 
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