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COMUNE DIALCAMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

- 4 ì4$ft, ?ù13N. $ta5 der

OGGETTO: Delega per comparizione udienza Tribunale
distaccata di Alcamo alla Dott.ssa Lanfranca
incarico di amministratore provvisorio.

di Trapani sezione
Elena per conferimento



IL SINDACO

Vista la disposizione del Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo n.

1.75/1,2 del 1,5/02/201.3, con la quale si invitava lo sctir.ente a comparire in udienza in

data 06/03/2013 alle ore 13.00, per il giuramento relatir,'o al conferimento deil'incarico di

amministratore prorn'isorio della Sig.ra Pirrone N{ada Antonina nata ad Alcamo il

12105/1,934 e residente ad Alcamo Via Balatelle n.36, con facoltà di delega di un

sostituto;

Visto l'art.354 del Codice Civile che consente che il legale rappresentante dell'Ente

al quale è de ferita la tutela possa delegare un sostituto;

Considerato che taie delega può dcadete nella persona delia Dott.ssa Lanfranca

Elena nata a Palermo 1128/01,/1,971, e tesidente a Camporeale ("4) \ria ,\ttio Ptincipe n.

9, che ha dato formale disponibilità con la dschianzione che si ailega alla ptesente;

Per quanto sopra premesso

DELEGA

La Dott.ssa Lanfranca Elena natz- a Paletmo il 28/01/1971, e residente 
^

Camporeale ("A) Via Atdo Ptincipe n.9, a comparire in udienza presso la sede del

Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo per il giutamento relattvo al

conferimento delf incarico di amministatore pron-isorio della Sig.ta Pirrone Maria

Antonina nata ad Alcamo 11 12 /05 / 1934.

DISPONE

che conia della presente delega sia notificata al delegato affìnché abbia effettìva e

lesaìe conoscenza.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in
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IL SEGRETAzuO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, lì


