All’“IFO”
via mail a: graziano.fronteddu@ifo.gov.it
Oggetto: Avv. Andrea Salustri. Richiesta di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del
libero foro dedicato alla tutela legale dell’“IFO” dei dipendenti/dirigenti, in servizio e
non, dell’“IFO”
Il sottoscritto Avv. Andrea Salustri nato a Roma Prov. RM il 17 maggio 1977 Codice Fiscale
SLSNDR77E17H501N Partita IVA 08778121007 tel.-fax 06/64005820 – cell. 335/6064128
PEC andreasalustri@ordineavvocatiroma.org mail as@studiosalustri.it
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli Avvocati dell’l’I.F.O da utilizzarsi per il conferimento del
patrocinio e/o difesa in giudizio per le seguenti aree:
- Diritto civile;
- Diritto penale;
- Diritto tributario.
Per completezza fa presente di avere competenza nelle seguenti ulteriori aree:
- diritto contabile (giudizi di responsabilità erariale);
- diritto fallimentare;
- diritto societario;
- diritto tributario.
DICHIARA
a tal fine di aver esercitato attività professionale per conto delle seguenti Pubbliche
Amministrazioni, con particolare riferimento ad Aziende Sanitarie:
- ASL RM1;
- Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;
- ASL Napoli 1 Centro;
- Spedali Riuniti di Livorno;
- Az. Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di CASERTA;
- ANAS Spa;
- Equitalia Giustizia Spa;
- Comune di Aprilia;
- Comune di Rocca di Papa;
- Tribunale di Roma sezione Fallimentare.
DICHIARA
di aver esercitato il patrocinio di aziende pubbliche, sanitarie e non per come risulta anche dal
C.V. allegato.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ex art. 46 DPR n. 445 del 28/12/2000:
1) Di essere nato il 17 maggio 1977 a Roma);
2) Di essere residente a Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 131, Cap 00195, Tel.:
06/64005820;
3) Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
4) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
5) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in giurisprudenza conseguita il 15.03.2002 presso l’Università Roma TRE;
- Specializzato in diritto penale UCPI;
- docente esterno di procedura penale presso le SSPL delle università La Sapienza e Roma TRE
di Roma.
6) Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma, n. A33790 dal 6 dicembre 2005 e
di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature
Superiori di Roma dal 22 aprile 2016;
7) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle
modalità di cui al D.Lgs. n. 196/03 ess.mm.ii.;
8) che non sussistono cause di incompatibilità a contrarre con la P.A. e di non avere
giudizi in corso quale parte o quale legale contro l’IFO ovvero di che non sussistono
cause di incompatibilità con Codesto Ente
DICHIARA
infine che la sede dello Studio Legale e, nel contempo, del domicilio presso il quale ricevere
qualsivoglia comunicazione è: Studio Legale Salustri, Viale Giuseppe Mazzini n. 131, tel./fax
06/64005820,
email:
as@studiosalustri.it
posta
elettronica
certificata:
andreasalustri@ordineavvocatiroma.org sito web www.studiosalustri.it
Si allegano curriculum vitae (formato europeo) e copia di documento di identità in corso di
validità.
Roma, 30 aprile 2021
Firmato digitalmente
Avv. Andrea Salustri

Firmato
digitalmente da
Andrea Salustri

