AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

AVVISO DI RETTIFICA
L’avviso pubblico per la formazione di un elenco dei notai per l’affidamento di incarichi
professionali pubblicato il 7 novembre 2019 sul sito istituzionale della società è rettificato
come segue:

A DI NON TRATTARE PIU’ DI UN ARGOMENTO NELLA STESSA LETTERA E RICORDARE SULLA RISPOSTA IL NUMERO E LA DATA DELLA PRESENTE

A pag. 1, il quarto capoverso, così formulato
“I compensi saranno determinati dalla società secondo i minimi delle tariffe
professionali…..o anche in deroga ai minimi di tariffa.”
deve intendersi cassato e così sostituito:
“I compensi saranno concordati con la società nel rispetto della normativa sull’equo
compenso”
A pag. 2 il punto 8 (“Di impegnarsi a non accettare incarichi da parte di terzi, pubblici o
privati, contro AMG o in conflitto di interessi con la stessa società…”
deve intendersi abrogato
A pag. 3 le dichiarazioni di cui ai punti 11, 12 e 13 saranno inserite nella domanda di
iscrizione, separatamente dalla dichiarazione resa secondo le modalità prescritte per
l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Alla luce delle rettifiche di cui al presente avviso i nuovi termini di presentazione
della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso e scadono
alle ore 18,00 del 17 gennaio 2020.
I professionisti interessati dovranno fare pervenire la domanda conforme alle rettifiche
contenute nel presente avviso, contenente le autocertificazioni previste, sottoscritta
digitalmente, corredata da un curriculum vitae redatto secondo il vigente modello europeo
e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente
mediante pec al seguente indirizzo: segreteria@pec.amgenergia.it.
Non verranno prese in considerazione le domande già inoltrate prima della
pubblicazione del presente avviso di rettifica.
Pertanto, si invitano i notai che hanno già fatto pervenire la domanda prima della
pubblicazione del presente avviso di rettifica a procedere ad un nuovo inoltro allo
stesso indirizzo di posta elettronica certificata (segreteria@pec.amgenergia.it), al fine
di trasmettere una nuova domanda adeguata alle correzioni oggetto del presente
avviso.
La data di presentazione della domanda ai fini dell’iscrizione nell’elenco coinciderà
con quella del nuovo inoltro via pec.
Il Presidente
AMG Energia Spa
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