
PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritt_

(cod.fisc.                                                                     ) delego a rappresentarmi e

difendermi nel procedimento di cui al sovraesteso ricorso e per ogni altro atto o

procedimento comunque connesso o dipendente, l'Avv. Pietro Celli del Foro di

Firenze (cod. fisc. CLLPTR76A13M208E), al quale conferisco ogni più ampia

facoltà inerente al mandato, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Firenze,

via Masaccio n. 219

             F.to ............................................................

Per autentica

Avv. Pietro Celli



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritt_

(cod.fisc.                                                                     ), delego a rappresentarmi

e difendermi nel procedimento avverso il decreto direttoriale Mibact-ER n. 62

del  30.6.2017,  e  per  ogni  altro  atto  o  procedimento  comunque  connesso  o

dipendente,  l'Avv.  Pietro  Celli  del  Foro  di  Firenze  (cod.  fisc.

CLLPTR76A13M208E), al quale conferisco ogni più ampia facoltà inerente al

mandato, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n.

219.      

             F.to ............................................................

Per autentica

Avv. Pietro Celli



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritt_

(cod.fisc.                                                                     ), delego a rappresentarmi

e  difendermi  nel  procedimento  in  materia  di  accesso  ai  documenti

amministrativi relativi alla procedura di selezione pubblica per l'acquisizione

della qualifica di restauratore di beni culturali indetta con bando Mibact-ER del

22.6.2015,  e  per  ogni  altro  atto  o  procedimento  comunque  connesso  o

dipendente,  l'Avv.  Pietro  Celli  del  Foro  di  Firenze  (cod.  fisc.

CLLPTR76A13M208E), al quale conferisco ogni più ampia facoltà inerente al

mandato, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n.

219.      

             F.to ............................................................

Per autentica

Avv. Pietro Celli



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritt_

(cod.fisc.                                                                     ), delego a rappresentarmi

e  difendermi  nel  procedimento  contro  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attività

culturali e del turismo per il risarcimento del danno, e per ogni altro atto o

procedimento comunque connesso o dipendente, l'Avv. Pietro Celli del Foro di

Firenze (cod. fisc. CLLPTR76A13M208E), al quale conferisco ogni più ampia

facoltà inerente al mandato, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Firenze,

via Masaccio n. 219.      

             

F.to ............................................................

Per autentica

Avv. Pietro Celli

                      

     


