AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI FIDUCIA DEGLI
AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE.

ANNO 2018
In richiamo della delibera di G.M. N° 17 del 25-02-2016, nonché del relativo Regolamento
si rende noto che sono aperte le iscrizioni all'albo degli avvocati di fiducia cui conferire
incarichi di patrocinio e consulenza legale del comune di San Gregorio di Catania per i
seguenti rami del diritto:
 A. civile:
 B. penale;
 C. amministrativo;
 D. tributario
L'avviso è rivolto a tutti coloro che volessero essere inseriti nell'albo di fiducia degli
avvocati esterni del Comune di San Gregorio di Catania. La domanda di iscrizione dovrà
contenere obbligatoriamente l'indicazione, al massimo, di numero due ambiti di competenza
specifica per i quali l'istante ritiene di proporsi.
La domanda e gli allegati relativi dovranno essere inviati mediante raccomandata A/R e
PEC, specificando che trattasi della domanda di iscrizione all'ALBO DI FIDUCIA DEGLI
AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E CONSULENZA,
entro il 15 marzo 2018 al seguente indirizzo:
Comune di San Gregorio di Catania, Piazza Marconi n° 11, 95027 - San Gregorio di Catania
pec: comune.sangregorio.ct@anutel.it
Possono presentare la domanda d'iscrizione gli avvocati iscritti all'albo di appartenenza, che
non risultino soggetti a condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale
o per delitti finanziari e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previsti dalla legge
n. 575 del 31-05-1965 (normativa antimafia).
Sono esclusi coloro che hanno un contenzioso con l'amministrazione comunale di San
Gregorio di Catania, sia in proprio o quali rappresentanti legali di persone fisiche e
giuridiche.
L'iscrizione sarà valida fino al 31 dicembre 2018.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile dell'area istituzionale al numero 095-7219137-135-149 o all'indirizzo
telematico comune.sangregorio.ct@anutel.it

San Gregorio di Catania, lì 13/02/2018
L'amministrazione comunale

