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Ecc.mo Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Potenza
A mezzo email : avvocati.pz@tiscali.it

Ecc.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro
A mezzo pec : ord.lagonegro@cert.legalmail.it

Ecc.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania
A mezzo pec : ordinevallo@puntopec.it

Ecc.mo Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Salerno
A mezzo pec : segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

OGGETTO: avviso per la costituzione di un albo di professionisti (avvocati, commercialisti,
laureati in giurisprudenza con esperienza in protezione giuridica) disponibili alla
nomina di Amministratore di sostegno/ curatore/ tutore e relativa domanda di
iscrizione ;

Con la presente , le comunico che sull’Albo Pretorio del Piano Sociale di Zona Ambito S9 –
comune capofila Sapri- n. progressivo 2021/492 , consultabile sul sito www.pianosociales9.it, è
stato pubblicato “ l’avviso per la costituzione di un albo di professionisti (avvocati, commercialisti,
laureati in giurisprudenza con esperienza in protezione giuridica) disponibili alla nomina di
Amministratore di sostegno/ curatore/ tutore e relativa domanda di iscrizione”, pertanto si prega di
dare massima diffusione tra tutti gli iscritti.
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Per maggiore comodità, Le allego l’avviso di cui in oggetto e la relativa domanda di iscrizione.
Sicuri della Sua collaborazione, la ringrazio anticipatamente
Sapri, 01.12.2021

La Coordinatrice Piano Sociale di Zona
Gianfranca Di Luca *

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n39/1993
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