Comitato Assegnatari-Inquilini Bando Comunale Ventimila Alloggi in Affitto – San Lorenzo a Greve (FI)
www. sanlorenzoagreve.wordpress.com

AVVISO PUBBLICO PER INCARICO LEGALE
- Visto quanto narrato, documentato, illustrato e commentato sul presente blog ;
- Considerato che le istituzioni coinvolte nel bando hanno omesso di effettuare le verifiche richieste
ufficialmente dagli inquilini e di farsi altresì eticamente garanti, fornendo tutela ai medesimi;
- Considerato altresì che alcuni sindacati degli inquilini, al momento della stipula del contratto, avevano
allertato per iscritto gli inquilini circa la presenza di numerose clausole vessatorie sugli stipulandi
contratti;
- Considerato che la realtà vissuta dai medesimi inquilini abitando poi gli immobili si sia rivelata ben
peggiore delle "preoccupazioni sindacali" e che gli stessi sindacati più volte informati della situazione,
ormai peraltro pubblicamente nota, non hanno invece fornito alcuna assistenza;
- Considerato che si debba ristabilire giustizia nei confronti degli inquilini mediante un'efficace azione
giuridico-legale per vederli adeguatamente risarcire dei danni subiti e riequilibrare altresì le
“prestazioni”,
Il presidente pro-tempore del Comitato Inquilini Assegnatari di San Lorenzo a Greve (FI) del bando per
l'affitto a canone convenzionato denominato "Ventimila Alloggi in Affitto"
RENDE NOTO
che intende individuare un professionista idoneo cui affidare l'incarico descritto in premessa.
1) Requisiti:
Il candidato, professionista di comprovata esperienza nel settore di cui trattasi, dovrà possedere i
seguenti requisiti:
• iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni alla data di scadenza
del termine per la presentazione della candidatura;
• avere svolto attività di avvocato effettiva, con patrocinio in proprio, in almeno 15 ( quindici)
procedimenti per anno, per almeno 5 (cinque anni);
• non farsela addosso al cospetto dei poteri forti sicuramente protagonisti di queste vicende, oppure
"inciuciare" od aver "inciuciato" con i medesimi;
• non essere in conflitto con lo spirito e le finalità del comitato degli inquilini.
• Non rivestire cariche pubbliche

Uno spiccato senso civico , etico e di giustizia , costituirà motivo preferenziale nella selezione.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere le vicende più rilevanti esposte nel presente blog.
2) Compenso per la prestazione:
secondo coscienza 
3) Partecipazione:
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire, entro : prima possibile - la propria
candidatura al seguente indirizzo email: slorenzoagreve@gmail.com
Il candidato è consapevole del fatto che l'impegno profuso ed i risultati ottenuti saranno amplificati
attraverso l'eco mediatico di questo popolare blog, così come eventuali "inciuci" comporteranno invece
"sputtanamento" attraverso il medesimo mezzo 
Firenze, 5 Giugno 2013
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