
 

Pag. 1 di 1  
 
 

 
  

SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea – 98122 Messina                    
SEDE OPERATIVA: Via Gagini 21/29 – 98121 Messina  
C.F./P.I.: 03459080838 
CAPITALE SOCIALE: 300.000,00 € 
NUMERO REA: ME-238634 

 

TELEFONO   090-6783558 
           PEC     messinaservizibenecomune@pec.it            
       EMAIL    info@messinaservizibenecomune.it 
 SITO WEB    www.messinaservizibenecomune.it 

AVVISO 

 

 

Rinnovo elenco avvocati per il conferimento di incarichi professionali aventi per oggetto i servizi legali 

di cui all’art. 17, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

La Messinaservizi Bene Comune SpA intende procedere a rinnovare il proprio elenco di avvocati per il 

conferimento degli incarichi professionali aventi per oggetto i servizi legali di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), nn. 

1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 4 dello stesso testo normativo. 

L’elenco oggetto di rinnovo è già costituito a seguito dell’avviso, di cui al prot. n. 8221/2018 del 

08.11.2018, reso pubblico attraverso il sito internet aziendale. 

Gli avvocati che risultano inseriti nell’elenco sulla scorta dell’iscrizione già avvenuta permangono 

validamente nello stesso, a meno che non sia stata inviata medio tempore istanza di cancellazione. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli avvocati interessati all’inserimento nell’elenco possono presentare domanda di iscrizione compilando 

il “Modulo A” allegato al presente avviso ed inviando lo stesso, unitamente al curriculum vitae ed al 

documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo pec: messinaservizibenecomune@pec.it 

Devono essere indicate le materie di più specifica competenza come infra riportate: 

• sezione a) - diritto amministrativo; 

• sezione b) - diritto civile; 

• sezione c) – diritto del lavoro; 

• sezione d) – diritto penale; 

• sezione e) – diritto tributario.  
 

FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO 

L’elenco di avvocati oggetto di rinnovazione sarà pubblicato sul sito internet della Messinaservizi Bene 

Comune SpA. 

Verranno pubblicati esclusivamente i seguenti dati: nominativo dei professionisti in ordine alfabetico, 

foro di appartenenza e numero di partita IVA. 

Né il curriculum vitae inviato, né altri dati personali costituiranno oggetto di pubblicazione.  

L’elenco verrà aggiornato periodicamente a seguito della presentazione di ogni singola istanza o per 

l’eventuale adozione di un provvedimento di cancellazione e/o rettifica.  

La non veridicità delle dichiarazioni comporterà l’esclusione dall’elenco nonché l’applicazione di quanto 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e segnalazione all’Ordine professionale. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è l’avv. Santi Interdonato al quale 

potranno essere richiesti chiarimenti e informazioni ai seguenti indirizzi: PEC: 

messinaservizibenecomune@pec.it e-mail: santi.interdonato@messinaservizi.it 

 
Messina, 15.11.2022 

 

Il Direttore Generale 
ing. Nicola Russo 
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