Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15.
Titolare di incarico specifico di consulenza

Io sottoscritto Giuseppe Sanguineti in qualità di legale rappresentante dello Studio
Legale Associato Sanguineti Rettura Altamura di Savona
Dichiaro che:
1. Lo Studio è stato incaricato da Fondazione CIMA in data 01.01.2013 e 01.01.2014
per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale.
2. L’incarico dell’1.1.13 ha avuto termine il 31.12.2013 e l’incarico dell’1.1.14 avrà
termine il 31.12.2014.
3. Il curriculum è riportato qui sinteticamente:
Studio	
  Legale	
  Associato	
  Sanguineti	
  Rettura	
  Altamura	
  -‐	
  	
  	
  P.I.	
  00989310099	
  	
  -‐	
  Savona	
  c.so	
  Italia	
  6/	
  1	
  –	
  mail:	
  
info@avsareal.it	
  
Lo	
   Studio	
   è	
   formato	
   da	
   partners	
   e	
   collaboratori	
   che	
   garantiscono	
   competenze	
   nella	
   materia	
   del	
   diritto	
  
civile,	
  amministrativo	
  e	
  	
  penale.	
  L’attività	
  svolta	
  è	
  sia	
  di	
  assistenza	
  giudiziale	
  che	
  di	
  assistenza	
  e	
  consulenza	
  
stragiudiziale.	
  I	
  partner	
  dello	
  studio	
  hanno	
  incarichi	
  da	
  società	
  e	
  persone	
  fisiche	
  nella	
  materia	
  dei	
  contratti	
  e	
  
delle	
   obbligazioni,	
   della	
   responsabilità,	
   della	
   proprietà	
   e	
   dei	
   diritti	
   reali.	
   I	
   senior	
   partners	
   sono	
   abilitati	
   al	
  
patrocinio	
  presso	
  le	
  Corti	
  Superiori.	
  
4. Il compenso per l’incarico anno 2013 è stato in euro 6.000,00 più oneri di legge . Il
compenso per l’incarico anno 2014 è previsto in euro 12.000,00 più oneri di legge.
5. I partners non hanno cariche in Enti. Lo Studio ed i partners non hanno altri
incarichi in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione. Il
partner avv. Marco Altamura è docente a contratto dell’Università di Genova e
ricercatore a contratto di Fondazione Cima. I partners svolgono tutto attività
professionale quali avvocati.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili.
6. I partners non hanno riportato condanne penali, né hanno
pendenti.
Data, 01.07.14
Firmato: avv. Giuseppe Sanguineti

carichi giudiziari

