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Oggetto: Iscrizione elenco comunale degli avvocati. 
 

 in ossequio al Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi legali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2004 e successivamente integrato e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/11/2007, gli avvocati inte
presentare istanza, con allegato il curriculum e copia del citato regolamento sottoscritto per 
accettazione, al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il 
l’iscrizione nell’elenco comunale degli avvocati.
 
 Si precisa che gli avvocati già iscritti negli anni precedenti, se interessati, possono integrare 
il curriculum già agli atti. 

 
Per informazioni sulle modalità per l’inserimento nel suddetto elenco e per il ritiro del 

regolamento comunale per la disciplina 
all’ufficio legale nei giorni di apertura al pubblico.
 
 Si precisa, infine, che gli avvocati iscritti nell’elenco comunale non possono assumere 
incarichi di rappresentanza e difesa contro il comune 
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Iscrizione elenco comunale degli avvocati.  

 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO CHE 
 

in ossequio al Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi legali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2004 e successivamente integrato e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/11/2007, gli avvocati inte
presentare istanza, con allegato il curriculum e copia del citato regolamento sottoscritto per 
accettazione, al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il 
l’iscrizione nell’elenco comunale degli avvocati. 

i precisa che gli avvocati già iscritti negli anni precedenti, se interessati, possono integrare 

Per informazioni sulle modalità per l’inserimento nel suddetto elenco e per il ritiro del 
regolamento comunale per la disciplina degli incarichi legali, gli avvocati potranno rivolgersi 

nei giorni di apertura al pubblico. 

Si precisa, infine, che gli avvocati iscritti nell’elenco comunale non possono assumere 
incarichi di rappresentanza e difesa contro il comune di Poggiomarino, pena la decadenza.

          Il Sindaco
       dr. Pantaleone ANNUNZIATA
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in ossequio al Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi legali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2004 e successivamente integrato e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/11/2007, gli avvocati interessati possono 
presentare istanza, con allegato il curriculum e copia del citato regolamento sottoscritto per 
accettazione, al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il 31/01/2012, per 

i precisa che gli avvocati già iscritti negli anni precedenti, se interessati, possono integrare 

Per informazioni sulle modalità per l’inserimento nel suddetto elenco e per il ritiro del 
degli incarichi legali, gli avvocati potranno rivolgersi 

Si precisa, infine, che gli avvocati iscritti nell’elenco comunale non possono assumere 
di Poggiomarino, pena la decadenza. 

Il Sindaco 
ANNUNZIATA 


