COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione per Comuni sotto i 15.000 abitanti
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs. n. 14 marzo
2013, n. 33.
Il/la sottoscritto/a GìuLa
_______________________
nato/a in
• Provincia di CATA D > A
e residente in
alla Via Fqa)~\AK)A
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di I
presso il Comune

,. n. 2£La_-

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013.
n. 33. che:
a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di
conferitagli con formale Atto di nomina e/o di elezione
n. 32-____________ del
____________ _____. e che pertanto è stato nominato
(&)[)$, 3/.
. _____________ _______ ______________________ ■ e che il suddetto incarico
tennina Naturalmente X
'>&
09 MI &>&
b) il proprio curriculum vitae è contenuto nell'Allegato A) della presente dichiarazione;
c) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e
per missioni, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato B) della presente
dichiarazione;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
percepiti, sono indicati nell'Allegato C) della presente dichiarazione <J>;
e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettanti,
sono riportati nell'Allegato D) della presente dichiarazione(3);
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in
obbligo.

44 /0 5/202/
lì Titolare deli incarico politico e/o di governo

Dott.

111 Indicare anche l’atto di proclamazione e l’atto di convalida di elezione.
Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell Oraano di appartenenza.
**
.
Cód 05-3063-026
• * La dichiarazione va resa anche se negativa.
| celeditricé~~|

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)

Allegato A

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

•

Il/la sottoscritto/a óìoLsa
nato/a in
piT_______________________ - Provincia di
U1
e residente in
éèolo Acfté >£€_______ alla Via fp/JÌAL>/3CuZ A D ÒG
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di

.

n.
|/3 .
QCft_____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che il proprio curriculum vitae è il seguente (l):

OS/2021

Firma

h Riportare il curriculum vitae. preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all’immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.
Cod 05-3063-28A
|

CEL EDITRICE

|

Formato europeo

curriculum
vitae

tì
e

AVVOCATO GIULIA LICITRA

DATI ANAGRAFICI

Nome
Indirizzo

Indirizzo sede operativa

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

Giulia Licitra

Via Fontanagrande n.21\A - Palazzolo Acreide (SR) 96010 C.so Vitt. Emanuele R.co Cicerone n.ll - Palazzolo
Acreide (SR) - 96010 Celi. 393 9581053

0931 - 881876
qiulia.licitra(g)alice.it

PEC:giulia.Iicitra@avvpec.it

ITALIANA

21.10.1979

TITOLI DI STUDIO
POSSEDUTI

• Laurea
• Abilitazione
• Iscrizione Ordine degli
Avvocati di Siracusa

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 26.6.2006 con voto 91/110 presso
l'Università degli Studi di Catania.
Abilitazione all'Esercizio della Professione di Avvocato conseguita nell'anno
2009 presso la Corte di Appello di Catania
Iscritta all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Siracusa.

ATTESTATI
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

L'Amministrazione di Sostegno (Siracusa 22.02.2008)
• Aggiornamento
professionale
La discussione nel processo penale: ieri, oggi-Ci sarà un domani ( Siracusa
• Aggiornamento
29.03.2008)
professionale
L'opposizione a cartella esattoriale: profili sostanziali e processuali (Siracusa
• Aggiornamento
10.04.2008)
professionale
Abusi-Limitazioni e decadenza della potestà aspetti civili e penali (Siracusa
• Aggiornamento
15.05.2008)
professionale
IL Giusto processo (Siracusa 09.04.2010)
Aggiornamento professionale
D.lgs.n.28\2010 in materia di mediazione finalizzata alla
Aggiornamento professionale
conciliazione delle
controversie civili e commerciali (Siracusa 19.04.2010)
L. 328\00 le persone con disabilità: dieci anni di
Aggiornamento professionale
integrazione socio-sanitaria?
(Palazzolo A. 25.06.2011)
Dai maltrattamenti in famiglia allo stalking "Nuovi spazi
Aggiornamento professionale
di tutela.
Verso il femminicidio?” (Palazzolo A. 22.06.2013)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

INCARICHI PUBBLICI
• Committente
• Oggetto

Comune di Palazzolo Acreide (SR)
Causa Civile
Comune di Siracusa
Causa Civile
Comune di Melili!
contenzioso civile, contenzioso tributario

L'attività lavorativa svolta, dall’inizio della professione fino alla data odierna, è stata
effettuata senza alcun demerito.
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Consigliere Comunale con la lista civica “Cittadini Attivi per Palazzolo”
Consigliere Comunale con la lista civica “UniamoPalazzolo ”
Presidente Commissione Urbanistica
Palazzolo Acreide 11.06.2019

Il Professi^

Cognome.......... ..................................................

GIULIA..................
nato ìl
21. ..Ottobre.. 4.97.9
(atto n....8.6... P.
II £ A........ )
a eternò c Catania.... ;
Cittadinanza . i .1» • À 4-, ®.A®................

Nome...... ..........

Acre.®<i.e

Residenza

Wa Fontanagrande n. 21/A
SSSSSZ

Stato civile.........

Professione

.. AVVOCStO...............

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

1.60 .........................
Capelli..... Castani......................
Occhi...... Azzurri......................

Statura.....

Segni particolari...... ......................................

Firma del titolare
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COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
Allegato B

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi deH’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

Il/la sottoscritto/a
nato/a in fhT£ jQ5"________________________• Provincia di fk) > A.
e residente in
alla Via
fi D AGìt
_____________ • nIA •
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di
P tQy
presso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che i compensi connessi all'assunzione dell'incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di
servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, sono i seguenti(l):

£

6u

fa 0$ /2021

Firma

(l> Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione
delle spese di missione e gli importi in esso contenuti.
Cod 05-3063-26B
| CEL EDITRICE |

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
Allegato C

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

Il/la sottoscritto/a
nato/a in
A C fife 1
____________ . Provincia di GALA D > A__________________ .
e residente in
ACfL(r
alla Via
A A:______ • n.
jA ■
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di (\ dG P ? P.
presso il Comune di^bi^b
____________ •
0

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi percepiti, sono i seguenti '1

oS/2021

Firma

111 Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati.
CM 0S-3063-26C
|

CEL EDITRICE

|

COMUNE DI PALAZZOLO ACRE1DE

(Provincia di Siracusa)
Allegato D

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,
n. 33.

Il/la sottoscritto/a Cl i oZ >
nato/a in
e residente in

1 > G J '^-Q.
. Provincia di

alla Via

(ATfl p i
A

nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di
presso il Comune dilALA&oLo ZKileipp.

.
........ • n-

U) •

/opSQk (??.P
CJ

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013.
n. 33. che gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi
spettanti, sono di seguito riportati"’:

A &S/2021
Firma

111 Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi corrisposti: la dichiarazione va resa
anche se non si rivestono altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica.
Con. 05-3063-260
[

ceisorfRice

|

