COIVUNE DI IVILETO

SCHEMA DI CONVENZIONE

ta
IL COMUNE DI MILETO

L'AVV. AURELIO LASCALA
TE il Comune di Mileto, in persona oc autr /lntorio Paolì - nato a Mììelo iÌ
20.2.1954 e doùricilialo lrcsso ld sedc comunaÌc. Rcsponsabile deìla posizione
organizzatila dcll'Arca amminìstraliva giusta dccreto della Coùmìssione
Slra.rlifarìa n 0ldell'N l20ll:
L

L'Avt. Aùrèlio Lascrla, nalo à Regglo Calebria il
stùdio sito ìn Via Mazzlnì n 67 Palmi

10.7.1964 domicilìàto Fesso lo

Cod.Fisc.: I-SCRI-Aó4Ll0lr:l4S Pa'1ild IVA N

0lll4il0800

lscriîto alÌ'Albo desìi Avvocati deì Triburrlc

dì

Palmi

SI CONVIENE E SI STIPUI,A QUANTO APPRESSO

I

L'Awocato Aur.lio ì-ascala . !iuna d.litcú dclla C S r. 77 dcl 2ó.11.2013
( aÌìeg. l) sì ìùpegna ad assure.e ìl mandato domìciliarario procu.atorìo e
diîcnsir. dn,anri aì '1.{ìl CALABRI^ di Catanzaro al fiùe di corìluirsi

Dcl gìudizio arenle ad oggetto:' nli./r. dl T1R a:aÌabrìd Catanzaro
prcnasta ddlld tignaru \lzngÒhc [.ltìtí.l Rovt'

.

2.

pc. l'attivirà dì cui sopra /'"r@.aia Autelio Lascala accetta, così come
cónco.daro, l'ono.a.io.omplesivo lórdo dì€ 6144,00 comp.eso M, CPA e
quant'aìlro per legge, oìte le sp.re !ivc docùnentate pe. u. imporo massino
di € 1.000,00 per nn tolaìe conplessilo dì € 7.3,1:1.,00 e nuÌìa avrà a
prerendere qualoE la conlroleNla dovcsse risultarc piu complesa di quanto
preventivatao sopraggiungano ulteriori oneri e/o altivìtà.

3. prelia rìchiesta del profc$ìonìsîd Ìrol.anno esic.c
per l'avlio della causdl

eroeate lc slesc ncccssdic

la parcella ( fattura) delr7vwca1o ,1utllio Lul.ol6 sarà liquìdata non appena
lo stesso avrà fàtio pervenire alÌ'tnte copia delle memorìe dilensivc nonché
ir ,iA r. r,.nr ,L.inn. o"l a . os ei o oer '' .n .o!

'

5.

I'Atroculo Aurclio Lascala ha piena aulonomìa nello svolgimento delle
proprie luuioni senza ìmpeeDi di subo.djnazione, tenendo valido i1 principio
della libera professìonalità, e perciò. agendo fieso lì suo srudio p.ivatoi

6

la prcsenle oonvenzion. ha durata periutto iÌ perdurare deì contenzìoso dìcuì
all'incarico con facolta di disdetra per cirscuna deÌle parti con aÌmeno te mesi
di preavviso, e nel caso di disdella da paÍe del $rddetto professionìsta Ìo
steso sì impegna a restìtuìre tuîta la documenlezione ìn suo possesso relatìva

Miìelo.lì

3 dicembre 2011

TI, PROFESSIONISTA

IL RISPONSABIL' DELL'AREA
rtott.

.r' -) /a

4lltafo P^Al

