CCBE ID CARD - emissione card dal CNF per il Consiglio dell'Ordine

Il CNF è l'autorità di emissione, esclusivo tramite per il pagamento di royalties al CCBE e detiene il registro generale
delle card emesse in nome del CCBE.
La modalità primaria di emissione delle card è da parte del Consiglio dell'Ordine che, attraverso apposita convenzione
con il CNF, provvede alla stampa con il proprio fornitore.
In subordine a tale modalità, il CNF stesso può emettere in conto proprio le card ricevendo in rimborso le spese vive.
In tal caso il Consiglio dell'Ordine stipulerà una convenzione con il CNF che deve necessariamente prevedere:
a.
b.
c.
d.
1.

l'eventuale accordo con il CNF delle immagini grafiche e dei dati ulteriori, eventualmente contenuti nel retro
e nel supporto magnetico, chip e barcode.
il numero di card che il CNF deve emettere per conto del Consiglio dell'Ordine.
i dati relativi all'iscritto per ogni singola tessera.
l'impegno a corrispondere immediatamente al CNF il rimborso delle spese vive sostenute per la stampa più
1€ a tessera a titolo di royalty
l'obbligo di ritirare la card e comunicare immediatamente al CNF eventuali modifiche dello stato
dell'avvocati nell'Albo di iscrizione.

Il formato standard per le CCBE id card corrisponde al facsimile come da immagini sottostanti:
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Le card possono ospitare nel retro personalizzazioni con i loghi ed i recapiti del Consiglio dell’Ordine ed informazioni
ulteriori (es. numero di iscrizione all’Ordine, data di iscrizione all’Albo, data di iscrizione all’Albo Cassazionisti,
etc.).

Per informazioni rivolgersi al Funzionario preposto Laura Sartori presso gli Uffici
amministrativi:http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/contatti
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