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ORDINE AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia

Ill.mo
Presidente dell’Ordine Avvocati della Provincia di Perugia
Avv. Stefano Tentori Montalto
Gentile Presidente,
in vista della nuova costituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale del nostro Ordine, nella seduta di
Consiglio di ieri 8 settembre 2021, si è deliberato di indire una manifestazione di interesse aperta oltre che
ai nostri Iscritti anche ad altre figure Professionali, in particolare agli Iscritti al suo Ordine .
Per la complessità delle pratiche poste all’attenzione del Consiglio di Disciplina la figura dell’avvocato è di
fondamentale importanza e quindi di massima utilità quale membro facente parte di tale Organismo.
A tal fine le chiedo, anche a nome del Consiglio che rappresento, di inviare – tramite la sua Segreteria – la
documentazione in allegato alla presente a tutti gli Iscritti all’Albo.
La ringrazio anticipatamente e resto a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
Il Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C
Della Provincia di Perugia
Architetto Marco Petrini Elce
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La Segreteria
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia
Via Settevalli 326 - 06129 Perugia
Tel. 075 8501941
email: architetti@perugia.archiworld.it
PEC : archperugia@pec.aruba.it
web site: www.ordinearchitetti.pg.it

Il presente messaggio è rivolto unicamente alla persona fisica o giuridica alla quale è indirizzato e può contenere informazioni
riservate e confidenziali. Per tale ragione il messaggio è protetto dalla legge sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che delle vigenti norme
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 s.m.i, D. Lgs. 101/2018): pertanto, se il lettore non è il destinatario
diretto o la persona incaricata alla consegna del messaggio al destinatario diretto, si avvisa che qualsiasi diffusione, distribuzione
o copia della presente comunicazione e dei documenti eventualmente allegati è vietata. In caso di ricezione di questa mail per
errore, si prega di notificare immediatamente il disguido al mittente all’indirizzo architetti@perugia.archiworld.it o al numero
075.8501941 e distruggere il messaggio originale ed ogni allegato.
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