CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI LAGONEGRO
Dichiarazione per la pubblicità delln situazione patrimoniale ais ensi dell'art. 14,
comma 1 lett. d) e) f), D.L.vo 14 marzozÙtl n. 33 e sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 d.p.r. n. 445 del 28ll2D0A0

TL SOTTOSCRITTO

DICHIARANTE

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

LAFROSCIA

MARIATERESA

051a9172

CELIBE

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

LAGONEGRO

POTENZA

VIGGIANELLO

POTENZA
Organismo

Ruolo
CONSIGLIERE SEGRETARIO

CONSIGLIO ORDINE AWOCATI
LAGONEGRO
Data scadenza incarico

Data di nomina

22t0yt9

3U12122

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per ipotesi falsita in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento alle
prescrizioni contenute nel D.Lgs.33l20l3 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, naspareÍrza e diffirsione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni"

DICHIARA

- di essere titolare di diritti reali su beni immobili (art. 14 D. lgs. 33/2013 lett. fl;
- di non essere titolare di diritti reali su beni mobili iscriui in pubblici registri;
- di non possedere azioni societarie o quote di partecipazione in società;
- di non essere investito di cariche di amministratore

- di ricoprire cariche, presso enti pubblici o privati

o di sindaco in società;
senza conseguenti compensi (art. 14 D.

lgs.33l20l3 lett. d);

- di non ricoprire incarichi

con oneri a carico della finanza pubblica e conseguenti compensi

(art.14 D.lgs. 33l20l3lett. e).

Il sottoscritto dichíara inoltre:

@

di aver ricevuto I'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. 19612003, e che i dati
forniti saranno raccolti ai fini del loro ffattamento, anche a mezzo elettronic4 nelle banche

dati det Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Lagonegro e conseguentemente autorizza il
trattamento dei suoi dati sopra riportati che awerrà anche con modalità telematiche;
di essere consapevole che ai sensi dell'an. 14 v. 2 del D.lgs. 3312013 il Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Lagonegro pubblica i dati di cui sopra sul proprio sito web
istituzionale, senza indugio;
di essere a conoscenza che la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'art. 14 del D.lgs. 3312013 potrebbe dar luogo a una sanzione amministrativa
relativo
pecuniaria
carico del responsabile della mancata comunicazione
dell'Ordine
di
Lagonegro;
internet
del
Consiglio
prowedimento è pubblicato sul sito
di non avere sostenuto spese e di non aver assunto obbligazioni per la propaganda
elettorale relativa alla sua elezione di Consigliere dell'Ordine né di essersi awalso di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dalle associazioni
che 1o hanno sostenuto nella formazione della lista, né di avere avuto contributi da parte di
sostenitori owero da alni soggetti;
di non avere redditi derivanti da altre attivita professionali oltre a quelli derivanti
dall'attivita libero professionale di awocato.

@
{E

e il

a

(E

(E

Alla pre sente dichiaraz íone allega :
'

curriculum vitae aggiornato alla data odierna.

Sul proprio onore il/la.sottoscritto/a afferma che le dichiarazioni che precedono
corrispondono al vero.

Vt €-wxua ( agorreerc
Luogo, data

43tosltt

luv"r*,o 4
firma

Fu.o,

CURRICULUM VITAE

YiaGallizzí64

l\flariabrcsa La

F]mia

85040 Viggianello (PZ)
Tel/Fax: 0973 665129
Cell.: 339 3547979
C.F. :LFRMTR72P45E409D

Dati perconali

.
.

Stato civile: Nubile

Nazionalita: Italiana

: ff:::';ffi "i":',.!l!]1JJ,,,,,
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lstnrzione
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale
.'G. De Lorenzo" Rotonda (sezione staccata di Lagonegro) (PZ) (Anno Scolastico
199ol9t).

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Università degli Studi di
Salemo in data l8ll2ll998 (Anno Accademico 1997198)'

Idoneid all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di
Appello di Potenza in data 1010912003 (Sessione 2002D04r.

Iscrizione nell'Albo degli Awocati presso il Tribunale di Lagonegro in data
t6/0912003.

Idoneità iscrizione elenco Difensori d'Ufficio (ex Legge 274112) in data 28ll1ll8
Ordine Awocati di Lagonegro.

Fornazione
Partecipazione Seminario "Il Volontariato: Individuo
CESVIT Basilicata (5ll2ll9 Maggio 2000 - Ore n. l2)'

-

Gruppo

-

Comunita"

-

partecipazione Convegno o'Questione di Diritto Fallimentare'- Ordine Awocati
l,agonegro (19 -20 Dicembre 2003).

Partecipazione Seminario di Studio
Ordine Awocati Lagonegro

"Il

Processo Esecutivo dopo la riforma"

Momenti formativi dell'Awocatura Lagonegrese "Tutela dei Minori
giuridici e psicologici" - Ordine Awocati Lagonegro (0510312007).

Momenti formativi dell'Awocatura Lagonegrese "Urbanistica
territorio" - Ordine Awocati Lagonegro (0610712007).

'

-

(09 I 0612006).

tutela del

-

(Anni 2007

-

Ordine Awocati Lagonegro

Formazione Professionale Continua
2014-2016).

-

Ordine Awocati Lagonegro

-

ordine Awocati Lagonegro

-

Profili

e

Formazione Professionale Permanente
- 2008 -2009 - 2010 -2011-2012).

Formazione Professionale Continua
-2019 in corso).

-

-

(Trienno

(Trienno 2017

Espedenza
prorbssionale
Soc. Coop. a.r.l. PJ.C.F.A.N. Conferimento incarico di Docenza presso il
corso di L.S.U. "Assistente Vigile Urbano e Rurale" t.274198 (Anno 1999 - Ore
n.20 - Sede: Comune di Viggianello).
(Confederazione Italiana Agricoltori) Conferimento incarico di docenza
presso il corso per giovani agricoltori primi insediati Ex Reg. CEE 2328191 P.O.
Obiettivo 5" 199411995 (Anno 2000 - Ore n. 28 - Sede: Comune di Viggianello).

CIA

APOF Conferimento incarico di docenza presso il corso "Giude Naturalistiche"
(Anno 2002- Ore n. 20 - Sede: Comune di Viggianello).

Conune

di

Viggianello Componente Commissione Esaminatrice per la

Progressione Verticale Dipendenti Enti Locali (Anno 2007).

Consiglio Ordine Awocati Lagonegro Componente con carica di Consigliere
Segretario ( Trienno 2019-2022 in corso).

staniee
Gompgbr
Lingue

INGLESE (livello interrnedio). Conoscenze Informatiche:
Microsoft Office

-

Sistemi Operativi di base Window. PCT

Piattaforma

..,,,. -...t,

cinem4 spettacolo, lettura, viaggr, sport, volontariato e iniziative

rf;if

,,',,,'Sìr?!;*:fi:fr"re

Associazione

Volontaria Iniziative AIRC
Componente
Viggianello).

CARITAS

-

di

Volontariato

li n l}Sl20l9

Girotondo"

(sede

Comitato Basilicata.

@arrocchia "Beata Vergine Maria del Carmelo"

Avtonzzo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs del3Ù/06/2003,
personali in modo lecito e secondo corettezza.

Viggianello

"Il

r.

il

-

trattamanto dei dati

Mariateresa La Froscia

