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AVVISO PUBBLICO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO 

 

La Elpis srl in liquidazione, con sede in Napoli 80128 alla via Ugo Palermo n.6  c/o St. Carbognani ,  C.F./P.I. 

04777011216, avvia una procedura per l’affidamento di incarico legale di rappresentanza, assistenza e difesa 

della predetta società in sede civile e quindi  ha necessità di acquisire curricula professionali  per i seguenti 

profili: 

- Avvocati Iscritti all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Napoli; 

 

Al fine di valutare il conferimento di eventuali incarichi professionali su tematiche specifiche, i soggetti 

interessati possono inviare una email di posta elettronica certificata agli indirizzi pec: elpissrl@pec.it oppure 

federico.rumolo@odcecnapoli.it con la dicitura “short list professionisti-profilo professionale avvocato”, 

entro e non oltre il 01/04/2022, allegando il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto e firmato, un 

valido documento di identità ed autorizzazione al trattamento dei propri dati personali a favore della Elpis srl 

in liquidazione. 

L’acquisizione dei curricula e l’inserimento dei nominativi della short list non costituisce alcun obbligo 

giuridico al conferimento di incarichi professionali da parte della Elpis srl in liquidazione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della società www.elpisnapoli.it- sezione bandi e ne sara’ 

richiesta la circolarizzazione  al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Liquidatore, Dott. Federico Rumolo ai numeri  335/1275920 

e  081/5784483. 

Napoli 14/03/2022 

Il Liquidatore 

Dott. Federico Rumolo 
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