Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzi
Telefoni
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Crescenzio Santuori
Via Santa Maria di Mezzogiorno n° 17, 88100 Catanzaro - Italia (studio legale)
+39 0961747918
Cellulare: +39 3296211976
+39 0961541105
crescenzio.santuori@pec.it (certificata) ; studiolegale@santuori.it
italiana
11 gennaio 1973 - Catanzaro
Maschile
Avvocato Cassazionista, titolare di Studio Legale specializzato nel diritto
amministrativo e nel diritto del lavoro.
Lo studio legale è composto dal titolare (avv. Crescenzio Santuori) e da
collaboratori avvocati.

Settore professionale

L’attività professionale attiene prevalentemente all’area del Diritto
Amministrativo, con specializzazione in appalti pubblici, urbanistica ed edilizia,
nonché pubblico impiego e diritto del lavoro. Si esplica attraverso la gestione
processuale, la consulenza e il patrocinio legale, anche mediante convenzioni di
media e lunga durata, a Enti locali, Enti Strumentali Regionali, Autorità di
Ambiti Territoriali Ottimali, Università degli Studi, società miste
pubblico/private, ATI e privati cittadini.
Altro settore presente è l’attività arbitrale, sia rituale che irrituale. E’ Presidente
del Collegio dei Garanti della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa. E’ inserito nell’elenco arbitrale in materia di appalti
pubblici e privati esistente presso il Tribunale di Catanzaro.
Tra i clienti, alcune importanti società di costruzioni aggiudicatarie di appalti
pubblici in materia di infrastrutture viarie in Calabria, una Holding operante
esclusivamente nel settore della informatizzazione della Pubblica
Amministrazione e varie società operanti nel settore eolico. Per tali soggetti
partecipa alle gare, gestisce l’eventuale contenzioso, cura la contrattualistica,
nonché l’intero svolgimento dell’appalto.

Esperienza professionale
Date Da Settembre 2003 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato, titolare di studio professionale.
Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale innanzi il Tribunale
Principali attività e
Amministrativo Regionale ed il Tribunale Civile, redazione di pareri, contratti,
responsabilità
convenzioni, partecipazione con procura a commissioni pubbliche (gare).
Amministrazioni Pubbliche, Università, Società in house¸ Società Strumentali
Nome e indirizzo del datore di
Regionali, Associazioni Temporanee di Imprese, Società di Costruzioni, Società
lavoro
Informatiche, privati cittadini.
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Diritto Amministrativo (appalti pubblici, appalti privati, urbanistica ed edilizia,
Tipo di attività o settore finanziamenti pubblici, project financing, contrattualistica, arbitrati) e diritto del
lavoro.
Date Luglio 2014
Docente a contratto presso il Master di 2° Livello in “Diritto del Lavoro e
Lavoro o posizione ricoperti
Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni”
Principali attività e
Lezione sui “Procedimenti cautelari e procedimento monitorio”
responsabilità
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro - Dipartimento di Scienze
Nome e indirizzo del datore di
Giuridiche - Cattedra di Diritto del Lavoro e di Diritto Amministrativo e
lavoro
Pubblico Impiego
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da luglio 2014 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a contratto
Incarico professionale di collaborazione per la redazione di bandi di gara e di
Principali attività e
assistenza giuridico - amministrativa alle Commissioni di gara, all’Area Affari
responsabilità
Legali e Negoziali e all’Area Servizi Tecnici.
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Gennaio 2013 a Luglio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale docenza diritto del lavoro
Moduli didattici mensili rivolti, in rotazione, a 250 dipendenti circa della
Holding, aventi quale oggetto il rapporto di lavoro (obblighi contrattuali, potere
Principali attività e
direttivo, disciplinare e di controllo del datore, oggetto e luogo della prestazione, divieti di
responsabilità
discriminazione, trasferimenti e sospensioni del rapporto) e l’estinzione del rapporto
(licenziamento individuale e collettivo, altre cause di risoluzione del rapporto)
Nome e indirizzo del datore di
Holding Finmatica SpA - Bologna (Via del Lavoro)
lavoro
Tipo di attività o settore Società Privata
Date Da Settembre 2011 a Dicembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
assistenza giuridico-amministrativa finalizzata all’interpretazione normativa e
Principali attività e
giurisprudenziale preordinata all’applicazione della normativa antimafia e di
responsabilità
quella relativa all’acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni
Nome e indirizzo del datore di
ARCEA - Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Ente strumentale della Regione Calabria
Date Da Luglio 2011
Consulente legale in merito alla gestione di contratti di appalto conseguenti ad
Lavoro o posizione ricoperti
aggiudicazioni e al conseguente contenzioso.
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Consulenza e supporto legale all’Università degli Studi Magna Græcia“ di
Principali attività e
Catanzaro quale stazione appaltante nella gestione del contratto e del
responsabilità
contenzioso conseguente.
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Marzo 2011
Consulente legale esterno alla Commissione di gara per l’appalto integrato di
lavori mediante procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione
di lavori edili ed impiantistici, forniture e posa in opera di arredi tecnici e
Lavoro o posizione ricoperti attrezzature, nonché manutenzione ed assistenza full-risk degli arredi e degli
impianti, per la realizzazione dei lavoratori di ricerca ubicati al IV livello
dell’edificio G dell’Area medica e delle Bioscienze del Campus “Salvatore
Venuta” di Catanzaro.
Principali attività e Consulenza e supporto legale alla Commissione per la procedura di
responsabilità aggiudicazione quale avvocato professionista esperto in materia di appalti
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Febbraio 2011
Componente Commissione di verifica istituita ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis,
del D.Lgs. 163/2006, per l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
Lavoro o posizione ricoperti sottoposti a verifica di anomalia relativamente alla gara per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del secondo lotto di alloggi e residenze per studenti
universitari nel Campus Universitario di Germaneto.
Principali attività e Componente della Commissione di gara quale avvocato professionista esperto
responsabilità in materia di appalti
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Luglio 2010
Componente Commissione Giudicatrice della selezione per titoli, colloquio e
prova pratica per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione coordinata e
Lavoro o posizione ricoperti continuativa per le esigenze connesse alla gestione dei bandi e delle procedure
di appalto per l’acquisizione di beni e servizi, nonché per la gestione dei
contratti, da assegnare all’Ufficio gare ed Appalti dell’Ateneo.
Principali attività e Componente della Commissione Giudicatrice quale professionista esperto in
responsabilità materia di appalti.
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Marzo 2010
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Componente Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo addetto alla
Lavoro o posizione ricoperti
Comunicazione ed ai rapporti con le Istituzione Comunitarie (Cat. D posizione di accesso D1).
Principali attività e
ARCEA - Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
Pubblica Amministrazione - Ente strumentale della Regione Calabria
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Febbraio 2010 a Maggio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Consulente
Interpretazione normativa Regionale e Comunitaria PSR 2007/2013 e
Principali attività e redazione bandi per erogazione aiuti comunitari fondi FEASR. Consulenza
responsabilità legale stragiudiziale in merito alle problematiche legate alla qualificazione
dell’ARCEA quale organismo pagatore.
Nome e indirizzo del datore di
ARCEA - Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Ente strumentale della Regione Calabria
Date Da Gennaio 2010
Componente Commissione procedura di affidamento in concessione, per la
Lavoro o posizione ricoperti durata di 4 anni, del servizio di bar - caffetteria e punto di ristoro da svolgersi
presso gli Edifici del Campus Universitario di Germaneto.
Principali attività e Componente della Commissione di gara quale professionista esperto in materia
responsabilità di appalti.
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro
lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Da Dicembre 2009 - in essere
Presidente del Collegio dei Garanti della CNA Calabria, Confederazione
Lavoro o posizione ricoperti
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Presidenza dell’organo di garanzia, con funzioni di collegio arbitrale rituale,
Principali attività e
deputato alla risoluzione di qualunque controversia che insorga all’interno della
responsabilità
CNA Calabria, tra associati o organi.
Nome e indirizzo del datore di Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
lavoro sede Regione Calabria
Sistema nazionale e unitario di rappresentanza generale dell’impresa italiana,
con particolare riferimento all’Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle
Tipo di attività o settore Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle
imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai
pensionati.
Date Da Ottobre 2002 - in essere
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato associato a singoli contenziosi
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Principali attività e
Gestione giudiziale di processi, arbitrati, consulenze.
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Studio Legale Associato Alfredo Gualtieri - Demetrio Verbaro - Via Vittorio
lavoro Veneto n° 48, Catanzaro
Primario Studio Legale specializzato nel contenzioso amministrativo, pubblico
Tipo di attività o settore
impiego, processo Contabile.
Date Da Marzo 2006 - in essere
Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale
Consulenza, anche mediante redazione di pareri legali e partecipazione alle gare,
Principali attività e
in materia di appalti pubblici finalizzati all’informatizzazione della Pubblica
responsabilità
Amministrazione.
Nome e indirizzo del datore di
Finmatica SpA, ADS SpA - Via del Lavoro, Bologna
lavoro
Tipo di attività o settore Informatizzazione della Pubblica Amministrazione
Date Da Aprile 2004 a Settembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato
Consulente legale, avvocato fiduciario e referente amministrativo presso la
Principali attività e
Regione Calabria (Committente), con funzioni anche di responsabile della
responsabilità
gestione amministrativa del progetto.
Associazione Temporanea di Imprese costituita tra BNL Eventi S.p.a, Pubblicis
S.p.a., Radio Tele Sazio S.p.a., - Via Riva Villasanta, Milano, quale aggiudicataria
Nome e indirizzo del datore di
del “Bando di gara per l’affidamento del servizio di pubblicità, informazione e comunicazione
lavoro
sui media previsto dal POR Calabria 2000-2006”, indetto dalla Regione Calabria,
appalto pari ad €. 1.400.000,00.
Tipo di attività o settore Appalto di servizi
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Ottobre 2009 - in essere
Avvocato
Gestione processuale e stragiudiziale mediante sottoscrizione di convenzione
annuale
Federazione INTESA (Sindacato Nazionale Dipendenti Pubblici) - Bologna
Pubblico Impiego

Date Da Settembre 2003 a Giugno 2004
Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale
Incarico di consulenza in qualità di Agente di emersione del lavoro irregolare.
Principali attività e
Responsabile del sottogruppo incaricato dell’analisi delle possibili applicazioni al
responsabilità
mercato del lavoro locale della Legge n° 276/03 (c.d. Legge Biagi).
Nome e indirizzo del datore di Regione Calabria - Assessorato al Lavoro - Dipartimento Politiche del Lavoro,
lavoro Settore “Servizi per l’impiego e politiche attive per il lavoro L.R. 5/01”, Catanzaro.
Tipo di attività o settore Consulenza legale
Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Da Maggio 2014
Socio AGI - Avvocato Giuslavoristi Italiani

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Da Novembre 2010
Segretario Provinciale e socio fondatore
Organizzazione didattica e gestione organizzativa del “corso di perfezionamento sul
processo del lavoro”, 11 incontri mensili affidati a Magistrati dei vari gradi di
Giudizio, esponenti del mondo accademico e Avvocati giuslavoristi.

Socio

Associazione che riunisce i professionisti specializzati nel diritto del lavoro

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”,
Sezione di Catanzaro

Date Da Gennaio 2008 in essere
Titolo della qualifica rilasciata
Corsi frequentati:
 “Il nuovo codice del processo amministrativo: luci ed ombre”;
 “Evoluzione del processo amministrativo. Dai vizi di forma ai vizi di
Principali
sostanza”;
tematiche/competenze
 “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
professionali possedute
 “Metodologia difensiva nel processo amministrativo”;
 “Profili civilistici del mobbing”
 “Corso di perfezionamento annuale sul processo del lavoro”
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro nell’ambito della formazione
erogatrice dell'istruzione e professionale obbligatoria e Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico
formazione Napoletano”
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Da Gennaio 2004 a Febbraio 2004
Corso di aggiornamento professionale “Problemi e prospettive del Diritto del Lavoro
dopo la L. 14 febbraio 2004 n° 30 ed il D.Lgs. 10 settembre 2003 n° 276”.
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro unitamente al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Da Dicembre 2002 a Dicembre 2003

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Da Gennaio 2002 a Luglio 2002

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Luglio 2000
Dottore in Giurisprudenza

Master in “Diritto del Lavoro ed Esperienza Giurisprudenziale”, con
discussione della tesi “Sulla maturazione delle ferie in costanza di malattia”. Voto
70/70.
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro unitamente al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Master Universitario di II Livello, di durata annuale.

Corso
di preparazione all’esame di Uditore Giudiziario
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro.
Corso di durata semestrale

Esame di laurea in Diritto Comunitario del Lavoro. Titolo della tesi “Fonti
comunitarie e fonti nazionali nell’evoluzione del diritto del lavoro“.
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altre lingue Francese e Inglese
Autovalutazione Comprensione
Livello europeo (*)
Francese
Inglese

Parlato
Interazione
Ascolto
Lettura
orale
B Livello
B Livello
Livello
B2
1 intermedio 1 intermedio
intermedio
A Livello
A Livello
Livello
A2
2 elementare 2 elementare
elementare

Scritto
Produzione
orale
B Livello
2 intermedio
A Livello
2 elementare

B
2
A
1

Livello
intermedio
Livello
elementare
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Approfondita conoscenza di: Sistemi operativi Windows e Dos; Pacchetto
Capacità e competenze
applicativo Office 2000 comprendente Word, Excel, Power Point, Access,
informatiche
Publisher, Outlook; Internet; Corel Draw, Adobe Photoshop.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni

Abilitazioni professionali:
- Febbraio 2009
Iscrizione nello speciale elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello
Stato innanzi le Giurisdizioni amministrative e civili.
- Ottobre 2003
Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato ed iscrizione all’Ordine della
Provincia di Catanzaro.
- Gennaio 2003
Iscrizione negli elenchi della Camera Arbitrale e negli elenchi dei Conciliatori per la risoluzione di controversie giuslavoristiche – istituiti presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro.
- Settembre 2002
Abilitazione all’esercizio del patrocinio legale innanzi i Tribunali della Corte
d’Appello di Catanzaro

-

Note di commento su Diritto & Diritti – Rivista Giuridica Elettronica,
pubblicata su internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
Novembre 1998:
- “Instaurazione del rapporto di lavoro e conferimento di funzioni dirigenziali”, nota a
Tribunale di Cosenza – Ordinanza
25 febbraio 2002, pag.
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/santuori.htm.
- “Sulla maturazione delle ferie in costanza di malattia”, pag.
http://www.diritto.it/articoli/lavoro/santuori.htm.
Note di commento ai seguenti atti normativi su rivista mensile a diffusione
nazionale “Prime Note sulle disposizioni normative per gli Enti Locali”, Edizioni
A.R.I.A.L. S.r.l. - Livorno:
- Deliberazione CIPE 9 maggio 2003 n° 16 - “Allocazione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003 - 2005. (Articoli 60 e 61 della
Legge n° 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria)”. Rivista n° 8/9, 2003,
pagg. 351 e ss..
- Deliberazione CIPE 9 maggio 2003 n° 17 - “Ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n° 208/1998, triennio
2003 - 2005. Legge finanziaria 2003, art. 61”. Rivista n° 8/9, 2003, pagg.
353 e ss.
- Deliberazione CIPE 9 maggio 2003 n° 21 - “Ripartizione percentuale su base
regionale - Agevolazioni legge n° 488/1992. Stanziamento legge finanziaria
2003”. Rivista n° 8/9, 2003, pagg. 355 e ss.
- D.Lgs. n° 259/03, Codice delle Comunicazioni elettroniche, pubblicato su
G.U. n° 214 del 15 settembre 2003. Rivista n° 11, 2003, pagg. 81 e ss.
- D.L. 24 novembre 2003 n° 328, Interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali e di formazione professionale, pubblicato su G.U. n° 274 del 25
novembre 2003. Rivista n° 1, 2004, pagg. 209 e ss.
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- Sentenza Corte Costituzionale n° 359 del 10-19 dicembre 2003, recante
disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro,
pubblicata su G.U. 1° serie speciale Corte Costituzionale n° 51 del 24
dicembre 2003. Rivista n° 2/2004, pagg. 307 e ss.
- Legge 24 dicembre 2003 n° 350, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata su G.U. n°
299 del 27 dicembre 2003 Suppl. Ordinario n° 196, art. 4 commi 137, 139
e 142. Rivista n° 61 Prime Note Zoom, pagg. 143 e ss.
- D.L. 16 marzo 2004 n° 66, “Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o
dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con
proscioglimento”, pubblicato su G.U. n° 64 del 17 marzo 2004. Rivista n°
5/2004, pagg. 95 e ss
- Ordinanza Corte Costituzionale n° 142 del 13 maggio 2004, sulla
retribuibilità delle mansioni superiori svolte dai pubblici dipendenti. Rivista n°
6/2004;
- Legge di conversione 11 maggio 2004 n° 126 (pubblicata su G.U. n° 113
del 15 maggio 2004) del D.L. 16 marzo 2004 n° 66, recante “Interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di
procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento”. Rivista unica
n° 7-12/2004
- Legge 30 dicembre 2004 n° 311, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata su G.U. n°
306 del 31 dicembre 2004 Suppl. Ordinario n°192/L, art. 1 comma 552 “La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di controversie
relative ad impianti di generazione di energia elettrica”. Rivista n° 3, Marzo 2005,
pag. 97.
- Sentenza TAR Lazio Roma Sez. I Quater 24.8.2006 n° 7425, sulla
sussistenza dell’obbligo della PA di procedere allo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi, note a margine. Rivista n° 8/9, SettembreOttobre 2006, pag. 7.
- Determinazione 25 ottobre 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Ulteriori indicazioni in materia
di attività promozionali all'esercizio dell'attività di attestazione (Determinazione n.
5/06)” - (Pubblicata su Gazzetta Ufficiale serie Generale n° 263 dell’11
novembre 2006). Nota di inquadramento. Rivista n° 11, Novembre 2006,
pag. 20.
- Provvedimento 16 novembre 2006 adottato dalla Conferenza unificata
“Intesa in materia di diritto la lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(repertorio atti n. 992/CU)” (Pubblicato sulla G.U. n° 285 del 07.12.2006).
Rivista n° 2, febbraio 2007.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
RELATIVA AL PROPRIO CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Avv. Crescenzio Santuori, nato a Catanzaro l’11 gennaio 1973, con studio in Via
Santa Maria di Mezzogiorno n° 17, Catanzaro, codice fiscale SNTCSC73A11C352S,
consapevole delle sanzioni penali, ex art. 76 DPR n° 445/2000, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, DICHIARA che quanto riportato nel proprio curriculum corrisponde a verità.
Avvocato Crescenzio Santuori

DICHIARAZIONE EX D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N° 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".
Il sottoscritto Avv. Crescenzio Santuori, nato a Catanzaro l’11 gennaio 1973, con studio in Via
Santa Maria di Mezzogiorno n° 17, Catanzaro, codice fiscale SNTCSC73A11C352S, autorizza
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.
Avvocato Crescenzio Santuori
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