COI\,4UNE DI MILETO
Provin. a d Vibo Va eni a

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra

IL COMUNE DI MILETO

L'AVV. CAETANO CALLIPO
'lid il

CÒmu.e

diMiÌeto, in perco\àdel doît. Ahto"ìo Pa,li , nàto à Mil.to il

20.2 1954 e domicìliato presso la sede coÌnunale,
L

L'Av!. GaetanoCalìipo nalo a GioiaTaùro
cod. fìsc.
IscriLLo

:

CLL GTN 64Rl I

E04lM

P.nira

aÌl'Albo declì Awocati del Triburalc

l'11.10.19ó:1

lvA

01272890805

di Palni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRtrSSO

ì.

L'Awocato Gàetano CrUipo, gìNta delibera della c.S. n. 12 deÌ 7.ó 201: sì
impegna ad assumerc il mandalo domìciÌiaiarìo procuLatorio e ditèrsivo,
dìnanzi all'Autorità Gn,dsdizionaÌe conpelenie aì iine di cosiitùirsì neÌ
gìudizio avente ad oggello: " A?iono .ei confronli del Nlinistero drll'Intorno
Dipartimcnao pcr gli Affiri lnlerni e lerritoriali pcr rigcito atn issionc a rimborso
dir0nrprtenre econ0hiche in Iîrorcd.l C0nìunedi Milelo Der iì pcÌ$nrlcA.T.A.

2.

it'o

re. l'attilita dì cùi

sopra /'ovtucalo Gaetano Ca
complessìvo dì eùro 8.000,00 compreso CAP e oltre

3. prevla richiesla dcl lrofessionìsia poiranno
per l'av!io del lrocedimentoi

accetia ìl coúperso
IYA (€ 1.680.00)i

esserc crogaie le spese ne.c$aric

4. la parcella | Îatrùtà) rlc 'Awo.nto Gaetnno Cdti?Ò saù liquidara non
aplena la siessa avr:i iàtro pervenir€ all'Erte copia deÌìe fteno.ìe difensive
dcgli aîtì conclusionelì

!'At

.alo Gaetnno

e

Callípo

na piena aúonomìÀ neìÌo svolgimelto delle
propìie fùnzjoni scnza iùpegDi di subordùazione, tenendo vaÌido il p.incipio
della libeLa prolessiÒ.àljtà, e perciò, agendo p.e$o il suo studìo privatoì
0.

h

presente convenzione ha durata per lutto iì perdurare delcontenzioso dì cuì
sopra con facoltà di dìsdeita per ciascuna deìÌe parli con almeDo tre mesì dì
prcayviso, e nel caso didisdetta da pafie del srddetto professionista Io fesso
si impcgna a rcstìtuire tutta la documenrazìone in suo possesso rclativa alh

Milelo,lì

If,l

l9 giucno 2012

IL RESPONSAIIII,E DEI,I,'ARF,A
.t
(L(,/c

N

