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Assonotai Lombardia avvia il servizio di autenticazione per gli ucraini residenti in Italia

Un aiuto promosso dall' Associazione a favore dei cittadini ucraini con figli minori che necessitino di un permesso di
uscita dal loro Paese

Con una nota del 28 Febbraio 2022, pubblicata sul website istituzionale,

Assonotai Lombardia (Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia) ha

comunicato di aver promosso, in favore di tutti i cittadini ucraini che abbiano

figli minorenni in quali necessitino di un permesso di uscita dal Paese

funestato dalla guerra, di un servizio che consenta loro di autenticare le

autorizzazioni occorrenti per l' espatrio. L' attività dell' Associazione Sindacale

dei Notai della Lombardia Intitolata a Guido Roveda, ha sede a Milano e, senza

fini di lucro, svolge ogni forma di attività utile a migliorare e valorizzare il ruolo

che la categoria professionale in questione svolge nella società: coopera con

ulteriori categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera

professione; rappresenta i notai nelle contrattazioni sindacali; promuove

seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione dedicate a materie e a

esigenze manifestate dalla società e attinenti la professione; promuove

accordi con associazioni del mondo no-profit e con le istituzioni prefettizie, ha

dato vita a iniziative di confronto pubblico con il mondo della politica e della

società civile, ha sviluppato numerose attività per l '  aggiornamento

professionale e la specializzazione del notaio, in particolare in materia di diritto internazionale comparato, diritti degli

immigrati, trasparenza dell' azione notarile e antiriciclaggio, sovraindebitamento finanziario, rapporti con il Fisco e

altri argomenti d' importante rilevanza e attualità; collabora con altre associazioni professionali e interprofessionali,

come, per esempio Confprofessioni, che sostiene attivamente e con cui condivide iniziative, eventi e percorsi

formativi con l' obiettivo di rinnovare e migliorare il mondo dei professionisti italiani. L' autenticazione e l'

autorizzazione necessaria all' espatrio L' Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia si è resa promotrice, in

favore di tutti i cittadini ucraini che abbiano figli minorenni, i quali necessitino di un permesso di uscita dal Paese

funestato dalla guerra, di un servizio che consenta loro di autenticare le autorizzazioni necessarie all' espatrio. Il

comunicato, a firma del Presidente Antonio Teti, è stato pubblicato, il 28 febbraio, sul sito istituzionale dell'

Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia. Dove rivolgersi Le richieste possono essere inoltrate all' indirizzo

mail: [email protected] . I desiderata Nel Comunicato si legge "L' Associazione Sindacale della Lombardia è certa che

la presente iniziativa possa godere del sostegno e della fattiva collaborazione di tutti i Consigli Notarili distrettuali

della Lombardia e del Consiglio Nazionale del Notariato, auspicando che tutto il Notariato italiano possa fornire un

piccolo contributo per aiutare i cittadini ucraini residenti in Italia".
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