COMI-INE DI MILETO
Pn^,inci. di Vìbo VaÌentia

SCHEMA DI CONVENZIONE
IL COMUNE DI MILETO
I,'AVV. FRANCESCO IZZO
ìl

Comune di MilerÒ, in pesona del fìesponsrbiÌe deÌl Area Amminislrrtira
20.2.ì954 e dorriciLjàto prcsri la sede
l)ott. Antonio Paotì , naîo a Milero

Tra

il
E

L'Avv. Fràncesco lzzo nalo a Cltanza.o jl :l.l Ì.1977 dÒmicilirl. |reso lo
SLudio sito in liale Cassiodorc. 189 - CalanTa.Ò Cod.Fisc.: ZZI FNC 77S03C352A

'

Parfa

M

Iscritto all'Albo degli Avvocati del T.ibùnale

di Catrnzaro.

SI CONVIEÀI' I' SI STIPULA QUANTO APPRESSO

L

L'Arwcaîo Ftunces.o lzzo si lnpegn..d.sumere iÌ mand.ro do'niclliarado
procurltorio c dilcn\iyo. dinànzì al T.A.R. LAZIO al flne di coritùiBì .eÌ
giudizio avcntc ad oggclro:

"Rico6o tlT.A,R, LAzIO per 'annù lamento del decreto del N'TinisierodelAmbienie
edela lulelade TertoriÒ è dell'lare- D rezlo.e Gen Per oSv ùppo Sostenibie, i
Clma e L Enerqia prol n U prol SEC-DEC 2011 0000921 de 5 10 2011'

l'atrilià di cui sofn /'.7rv,.ar, Frihtesco l.zo accúîd ìt co ,.^.
.o../ .,r/.,uro5.800.00 compr,.o .\A-, \D.."b:t.oJ. p01,r..i .
approlato con deliberazìonc del C.P. n.8 deì 30.3.2009, e.Èlatìvo alLa
Per

1

deterhirazìone d.L conrpe.so pcr eLi incarichì protessìonaìì ai legati de Iibero
l:oro pe.la difesa dell'Inrei
l.a parcelÌa ( lattum) .tu1ltltwcatÒ Ftuncesco Izzo sarà Ìiquidfa non appena
lo stcsso avrà fà o peNenire alÌ'Ìrnre copia detÌe meùìorie ditcnsile e ta
rimlnenle patc iei gìudìzi conclusi.

L

L ,1Nw.atÒ Fruncesco

profiic lìnzioni

Izzo

ha plena aurononìja netÌo svotgìfrerro detìe
scnza ìmpegni dì subo.dinazione, Lclendo latjdo iÌ prnìcìpio

della ibera prclèssionalirà,

e pcrciò, agendo presso jt suo srÙdio

prilaio

l-a prcseite convcDzione ha durala periurro ilpedurarc detconrenzioso di.ui
sopra con îacoLrà dì disderta fer ciasclna delle l)aúì con almeno r.È nresi dì
p.Èavviso, e nel caso di disdera da pdle det suddetro p.otessionista to sîc$o
si iq)egna a resriruìfe rùfta Ìa docunenraziÒne tn suo possc$o retàLiva alta

\'lller

'

lì

201 I

]L

RES PO I\ISA A I LE D EL

I,'AREÀ

1,,"/"Q41

