
STUDIO LEGALE
Aw. Salvatore Cuscinà

Via Romagnosi n.5 - glll2Messina -
Telefax:09 067 5064- Cell.:3303 4597 9

..,ii :r r ! , . r r, ,_:.i : ,i !

i r r ; -- i j r-... i.; l

Messina, 11 27 febbraio ZAl3

Spett.le kfis Finsicilia S.p.a.
Via G. Bonanno n.43
90142 Palermo

come richiesto per f iscrizione
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Oggetto: curriculum professionale .e drchiara?ioni rese
all'albo dei professionisti con speciale competenz;. 

' -

II sottoscritto Salvatore CUSCINA' nato a Messina il 30 marzo lg6s,ivi residente alla viaNino Interdonato compl. ENES n.45 e con studio professionale alla via nomugnosi n.5, ai fini di cuiall'oggetto dichiara quarrto segue:
- Di avere conseguito il diploma di laurea in giurispruderua il 21 dicembre 1gg0 presso

l'Università degli Studi di Messina;
- Di essere stato iscriffo nel Registro dei praticanti notai del coilegio dei Distretti Riuniti diMessina, Patti, Barcelrona p.G. e Mistretta dar r2.0z.rggr at r2.o;Jg93:- Di avere svolto la pratica notarile presso lo studio del Notaio G. Càsimo da Messina e del fu

Di avere frequentato e pratiòato presso la scuola di Napoli per il notariato diretta dal dott.
G,urdo capozzi-allora ubicata in Napoli al vicolo cimalsa V;*";;-;;i;;"irj;;ì tu;;al giugno 1993;

- Di essersi iscritto all'albo, allora esistente, dei praticanti procuratori di Messina dal 1991; .- Di avere svolto la 
-pratica 

forense presso lo iuaio del 
'fu ,; N;; rur*àoriro a[ora,ton,

- _1ij', 'iiii;;..stùdio in Messina alla via pianonte n.30; ..;r- Di essere iscritto-all'Albo degli awocati di Messina dal l|gennaio 1995; . 
.,i,'y,- Di essere, da allora, titolare di uno studio professionale dotato di moderni strumenti,informatici e che annovera fra i progi 

9.ri9nti, àttru l privati, -i;ft" ; ;;;^;""h" d;;
dal territorio di competenza della corre di appelio ai -upputu"u"ra;1 -, ";*-- " ,, . .-. i,,-,- :: ,

- Di avere svolto incarichi professionali per conto.delldtÈrovincia di Messina e dell,AMAM
di Messina e dell'Istituto Autonomo Case ropolari ma di no" u""r", ;il" ,tta,;tù ffi*;professionali con i detti Enti per scelta p"rrooàI"; ,- Di essere consulente di numerose azienàe che operano con amministrazioni pubbliche;- Di avere esperienza professionale in materia deiprocesso civile, diritto civile con particolare
riguardo al diritto di famiglia, successorio, diritii reali, diritto contrattuale e societario oltrealla materia che regola la responsabilità in genere.

sempre ai lini di cui all'oggetto della presente DICHIARA altresi:

Aw. Salvatore Cuscinà


