
AVVISO PUBBLICO  

Aggiornamento delle short listi Addiopizzo Messina 2021 / 2023 

Avvocati – Operatori Sociali 

 

Si comunica che è riaperta la procedura di iscrizione alle due liste di professionisti: a) Avvocati; b) Operatori 

Sociali, che intendano collaborare alle attività istituzionali del Comitato Addiopizzo Messina, con scadenza 

alle ore 10.00 del 31/05/2021.  

Per le nuove richieste di iscrizione sono consultabili gli Avvisi già pubblicati nel 2019 a cui si invita a fare 

riferimento, utilizzando il relativo “allegato A” secondo la professione di appartenenza: 

• Avviso Operatori Sociali del 15/04/2019: 

https://addiopizzomessina.org/documents/bando-operatori-sociali-30-maggio-2019-e-relativo-

allegato-a-per-effettuare-la-domanda-di-inserimento-nella-short-list/ 

 

• Avviso Avvocati del 19/01/20219: 

https://addiopizzomessina.org/documents/temporary-sign-permit-application/  

 

Coloro i quali siano già stati iscritti a tali liste sono invitati a confermare l’adesione attraverso “l’Allegato B” 

di dati e dichiarazioni già fornite in sede di prima iscrizione. La mancata presentazione di tale conferma 

comporterà l’automatica cancellazione dalla relativa lista di appartenenza.  

Messina, 5/05/2021  

Il Comitato Addiopizzo Messina onlus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://addiopizzomessina.org/documents/bando-operatori-sociali-30-maggio-2019-e-relativo-allegato-a-per-effettuare-la-domanda-di-inserimento-nella-short-list/
https://addiopizzomessina.org/documents/bando-operatori-sociali-30-maggio-2019-e-relativo-allegato-a-per-effettuare-la-domanda-di-inserimento-nella-short-list/
https://addiopizzomessina.org/documents/temporary-sign-permit-application/


“ALLEGATO B” - DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE 

ALLE SHORT LIST DI ADDIOPIZZO MESSINA E RINNOVO DELL’ADESIONE PER IL BIENNIO 2021/2023 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il ______________________________ 

Telefono_________________________________________________________________________ 

Email____________________________________________________________________________ 

 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

1) Il mantenimento dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico: 

 

 Avviso Avvocati del 19/01/20219; 

 

 Avviso Operatori Sociali del 15/04/2019;  

 

2) In relazione alle informazioni contenute nella propria Domanda di iscrizione “Allegato A” già presentata: 

 

 Conferma le informazioni già trasmesse in sede di prima iscrizione; 

 

 In alternativa comunica la variazione delle seguenti informazioni: 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

Data e luogo,  

______________________                                                                                       firma  

        __________________________ 


