I Bandi di Cassa Forense in scadenza al 16 gennaio
2018
Bando per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale
E’ previsto un contributo sino ad € 1.500,00 sino al max il 50% della spesa documentata
(non inferiore ad € 300,00 al netto di IVA) è max € 1.500,00. Saranno rimborsabili acquisti
effettuati nel 2016 e 2017 esclusivamente per:computer; monitor; stampante; scanner; fax;
tablet; fotocopiatrice, anche multifunzione; licenze software per la gestione degli studi
legali; strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio. E’ richiesto un
reddito professionale inferiore a € 40.000,00. Non può partecipare chi ha percepito
contributi nel 2016. (clicca qui)

Bando di borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze
professionali
E’ previsto un contributo sino ad € 3.000,00 pari al 50% della spesa (al netto di IVA) per la
frequenza di master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di durata non
inferiore a 20 ore, concluso nell’anno 2017.. Il requisito è di non aver superato il 45° anno
di età Sono esclusi coloro che hanno già percepito il rimborso in forza del bando 2016.
(clicca qui)

Bando per l'assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati
nell’anno 2017
E’ rivolto agli iscritti alla Cassa con figlio/i nato/1 nel 2017 o che abbiano ottenuto un
affidamento pre adottivo per uno o più figli. Il contributo è di € 1.000,00 per ciascun figlio E’
richiesto un reddito netto professionale inferiore a €.40.000,00. (clicca qui)

Bando per l ' assegnazione di contributi per spese di istituti ospitalità
per in anziani case di malati riposo cronici o lungodegenti
Il contributo max è di € 8.000,00 in caso di ricovero per l’intera annualità. In caso di minor
durata il contributo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo ricovero. Requisiti :a)
aver dimorato nel corso dell’anno 2017 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o
privato per anziani, malati cronici o lungodegenti o struttura equiparata; b) aver sostenuto,
per la retta, spesa non soggetta a rimborso, totale o parziale,da parte di altri Enti.
Destinatari :avvocati iscritti alla Cassa o titolari di pensioni (clicca qui)

Tutti i bandi richiedono la regolarità nella trasmissione del Mod.5. I regolamenti completi come i modelli di
domanda da inviare on line possono essere scaricati dal sito di Cassa Forense sotto il campo Welfare
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