COMUNE DI MILETO
Provincia di Viho Valeirià

SCHEMA DI CONVENZIONE
IL COMUNE DI MILETO
E

L'AVV. FHAIMA MARIA GHALI ARMANUS
TF il Comune diMiìeto, in le$ona deÌResponsabile dell'A.ea AÌnmìnìstrativa Ins.
Giùseppe Tulino , Dafo a Milero iì 12.7.t951 c domicìlìaio p.esso la sede
E

L'Aw. Fhàina Maria ChAli Armanus
cod.Fisc.:
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L L'Atú.ato

Fhaimd Motii Ghilí bnanus si inpegna ad assumerc ìl
ma ato domiciliatdjo procùràrorio e difensivo. dinanzi at ciudìce di pace
di MiÌcîo- udieiza del 7..1,2010 al fine dì cotituiNi nel Èiùdizio aveiîe ad

"Afr.r rli .ìtaione rldtMri ùl Giudi.e di Pace .li Mìleto sig otd Cottio
Catena conttu Conune dì vileto".

Maia

2. Per I'attivitè di cui sopn I awocaîo Fhdìnú Malìa Ghtli Amanus accerîa
il .ÒnpehsÒ cohplessiw di eulo 1.778,10 convtesù IVA e CAP. sLabiÌilo dÀÌ
prontudio, alprovàlo con deliberazione del CP. n. E del 30.3.2009, e
rcLativo alla deleúinuìone del coÌnlenso per gli inca chi prcfe$nmàli ai
legaìidel Ìibero foro per la difesa dclÌ'EnLe:

L La la.ceìÌa ( faffùa)
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'tman6
iiquidata non appena la lcssa avrà 1à1to peÌaenire all'Entc oolia deÌìe
meDorìe dìfensive e larimanente !a.te deigiùdizi concLusi.
delÌ

L Awacalo Fhai'fln Mntía Gh\li A nnus ha piera axtonoúia nello
svolgimento delle prolrie lùnzionì senza ìmpegDi di subordinazione. ienendo
valjdo iì prÌncipio dclla libera profe$ionalilà, è perciò, agendo prcsso il sLo

1.

La presenre convenzione ha du.ata per iùtto ilperdùrare del contenzioso di cui
solm coD fàcoltà di disdctla per cìascùna delle pafii con almeno tre nesi di
preawiso, e nel caso di disdelta da paúe del suddetto professionisîa lo steso
sì imlegna a resiiluire lutta la docùneDtazione in suo possesso relaliva aìÌa
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