
O~dine Avvocati Crotone

Da: Per conto di: urp@pec.arsac.calabria.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: mercoledì 28novembre2018 13:25
A: segreteria@avvocaticosenza.it; info@awocaticatanzarolegalmail.it

ordvibovalentia@legalmail.it segreteria@ordineawocaticrotone.it
ordineawocati@gmail.com; ord.lamezia@certlegalmail.it;
ord.castrovillari@cert.legalmail.it; ord.lameziaterme@cert.legalmail.it;
ordineavvocatipaola@puntopec.it;
1consigIio@ordineawocatipalmiitordlocri”©ce~legalmailit

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmisione nota prot. 16082 del 28.11.2018- manifestazione
di interesse

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (32,1 KB)
Firmato da: posta-certificata©pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28 11 2018 alle ore 13:24:48 ( 0100) il messaggio
“trasmisione nota prot. 16082 del 28.11.2018- manifestazione di interesse’ è stato inviato da
“urp~pec.arsac.ca1abria.it”
indirizzato a:
info~avvocaticatanzarolegalmail .it segreteria~avvocaticosenza. it
consiglio~ordineavvocatipa1mi.itord.locri~cert.legalmail.it ord.castrovillari~cert.legalmail.it
ord.lamezia~cert.legalmail.it ord.lameziaterme~cert.lega1mail.it ordineavvocati~gmai1.com
ordvibovalentia~1ega1mai1.it segreteria~ordineavvocaticrotone.it ordineavvocatipaola@puntopec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.201 81128132448.01823.626.1 .68@pec.aruba.it
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Ordine Avvocati Crotone

Da: urp <urp@pec.arsac.calabria.it>
Inviato: mercoledì 28 novembre 2018 13:25
A: segreteria@awocaticosenza.it; info@avvocaticatanzarolegalmail.it;

ordvibovalentia@legalmail.it; segreteria@ardineavvocaticratone.it;
ordineawocati@gmail.com; ord.lamezia@cert.legalmail.it;
ord.castrovillari@cert.legalmail.it; ord.lameziaterme@cert.legalmail.it;
ordineavvacatipaola@puntopec.it;
consiglio@ordineavvocatipalmi.itord.locri@cert.Iegalmail.it

Oggetto: trasmisione nata prot. 16082 deI 28.11.2018- manifestazione di interesse
Allegati: MANIFESTAZIONE AVVOCATI 28.11 .18.pdf

Si rimette, in allegato, la nota evidenziata in oggetto.

Dott. Antonio Saccomanno
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fl»in,sa, li zN.11.2013

Insinessa via mai! non scj~uirà cartacee
Spett.Ie Ordine Avvocati
Regione Calabria
Loro sedi

prot.nojs’ofl 2o NOI’ 2’ùlS

Oggetto: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco dl professionisti legali,
finalLcàcate all’affidamento dl eventuali incarichi di patrocinio legale.

143 presente per comunicare che la scrivente Azienda, al fine di garantire la massima
trasl)41’enza amministrativa nonché la più uwretla gestione dei rapporti con i cittadini
benefic;ari dei pronedinientì amniinistratwi, nel pieno rispetto di quanto previsto dalJ’art. 19
del DJgs n.33/2013, così per come integrato dal DJgs n.97/2016, con deitbera n°146/CS del
28.11.2018 pubblicata sul sito Istituzionalp delEArsar., ha apprnvaro una:

Mwitfrsta:dn;se di ùggereg.ye per !?sìLegsaxione del!Wenco di professinnisti legali, flnallztato
ad eventuale ojjldanwnto il Patrocinio, servizi legali ed incarichi protèssionali

Si fa presente che remarginata delibera, la manifestazione dl interesse e la relativa
noduhstica può o~erc agevolmente sc~ricst~ dall’indicato sito iatituziona~c ~ell’Arsac:
IVw

Tanto per opportuna conoscenza.

Distinti saluti

Doti. Antonio Saccmnaniio
~ ..


