COMUNE DI IV]ILETO

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra

IL COMUNE DI MILETO

L'AYV, ROBERTA ROMANO
Tra ìl Comùne di Milclo. in p.rcona Ctel dot. Anfonìo
?0.2.1954 e doiîicìliaro presso la sede comunale.

Paolì.

nato

a Milcro

ì1

E

L'Aw.
Cod.

Roberta Ronano. nata a Vibo VaÌcnlia il?4.E.1969

fìsc.: RMN RRT 69M64f537X - PaÍita IVA

hcrilto all'Albo deglì A\aocati del Tribunale di Vibo Valenli!.
SI CONVIENE E SI STIPULAQUAN1O APPRESSO

/.

L'Awocato Roberta Romano, Eiusta deÌibera della C.S. n. 2ó deì 21.5.20t1
sì impegna ad àssuìnerc il mlndato doúiciìiarario procuralorjo e dì1ènsìvo,
diDanzi aLl'Autoîì1à ciurisdizionale competenie al iìne di cosiìruìrsi ncl giùdizio
avcnte ad oggetlo: " Ìi.,/J, ú azpello nwero !ú st tz .a lel Tihurnb ni yibo tlde"ùt
.293/2013 nr datu 12.2,2013-/eú.r|ú CÒr t! Miteto/Coh.! vrrctia

2.

per l'attilità di cri sopft t'awo.dtò Roberlu Rrrt4x, acceta iL cÒrllenso
complessì\,o di€ 2.500,00 conPre$ IVA E C,\Pi

3. previe richìesta dcl lrolessionisia pol.dnno

essere eroeate lc slcse necessarìe

per Ì awio delp.ocedimento;
,1. nel caso in c ui iì giudizio si dolesse concluderc p, ima o in ùnica udienza Per
iúicevìbiÌità, il conpeDso. si
ragioni di iianùissibilità, inprocedìbililà
.idùìrà neìla misuÉ del l0%;

c

(

parcelLa
fartúre) dell'Av calo Robefta RomahÒ sarà lìquidaia non
appena la stessa àvrà fatio Perlenìre alL BDlc colià delle menro.ic djlensile e
degli alti conchNionali

5. Ìe

I'Arroctîo Roherh Romttr, h! piena aulonomia

neLlo sloìgiúento dcllc
propric funzionì senza inpegnì di subordinazione, tencndo vaÌido il princiPio
della lìbera professionaljtà. e percìò, agendo presso ii suo stùdio priaaio;
1.

la p.eseite convenzjone ha durata per tto il perdurare del conienzioso di cùi
sotìà con facoltà di disdetia per ciascuna dclle parti con aLmeno t.e nesi di
preawiso, e nÈÌ caso di disdeta da patc del sùddetto profcssionisra lo sreso
si inpcgna a rcs1ìtÌrire tutt.r ìa documeDlazione in suo possesso reÌativa alla

Mi cto,

r l0.5.l0ll
PRORESSIONNT'A

TL RESPONSAIìf LE

DELL'AREA

,rP^,,í)/)

ùd,-

