
CURRUCULUM VITAE
r

NOME: Ignazio Puglisi

INDIRIZZO: Corso Sicilia, 56 9513 1 Catania

TELEFONO/FAX: 095 / 327211

MOBILE: 3291892570 r~'

E-MAIL: ignaziopuglisi@tiscali.it; ( ' """' ^? *?
« •. . - T

PEC: ignazio.pugUsi@pec.ordineavvocaticatania.it 'i ,

NAZIONALITÀ': Italiana ' iSltts:

DATA Dì NASCITA: 12.01.1971

CARICHE POLITICHE

Sindaco di Piedimonte Etneo dal Giugno 2013
Consigliere comunale di Piedimonte Etneo dal giugno 2008 al giugno 2013
Assessore comunale di Piedimonte Etneo anni 1997/1998

Componente del consiglio di amministrazione della Società di Regolamentazione
Rifiuti Catania Nord, carica per la quale non è previsto alcun corrispettivo

COMPETENZE PROFESSIONALI

Avvocato con formazione civilistica e specializzazione in:
• recupero crediti e procedure esecutive;
• diritto commerciale;
• diritto contrattuale;
• diritto tributario;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2006-2017
Esercizio della professione forense in proprio.
Svolgo funzioni di Professionista delegato alle vendite giudiziarie per conto del
Tribunale di Catania;

1999-2006
Attività di consulenza legale presso lo studio del Notaio Fabrizio Grassi di
Trecastagni;

30 gennaio 2001

Iscrizione all'albo degli avvocati della Corte di Appello di Catania (N.00687);

22 dicembre 2000



Superamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
presso la Corte di Appello di Catania;

27 luglio 1997
Laurea in giurisprudenza con voti 106/110 presso l'Università degli studi di
Catania, tesi in diritto internazionale: "L'adozione internazionale dei minori";

1984-1989
Maturità scientifica presso il liceo statale "Leonardo" di Giarre;

LINGUE CONOSCIUTE

Buona conoscenza della lingua Inglese sia parlata che scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, dell'intero pacchetto Office, del
Browser e della Posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei dati personali exDlgs 196/2003

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Io sottoscritto IGNAZIO PUGLISI, Codice fiscale PGL GNZ 71A12 Z404C, nato a
SYRACUSE, (N.Y.), il 12/01/1971e domiciliato in CATANIA, (Prov. CT) CORSO
SICILIA 56, Cap. 95131, telefono 095327211 - 3291892570

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

D I C H I A R O

La veridicità e autenticità dei dati e delle informazioni sopra riportate

Catania, 6 marzo 2017



][ sottoscritto Ignazio .Puglisi nato a Syracuse (USA) il 12.01.1971,
residente in Piedimonte Etneo, Piazza Madre chiesa n. 23, nella
qualità di Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, in ossequio
agli obblighi di Pubblicazione di cui all'art. 14 del Dlgs. n.33/2013

DICHIARA

di non ricoprire alcuna carica presso altri enti pubblici o privati, ad
eccezione di quella di consigliere di amministrazione della S.R.R.
Catania Nord, nonché di quella di membro dell'Organo Esecutivo
del Coordinamento UNESCO Sicilia, cariche per le quali non è
previsto compenso alcuno.
Piedimonte Etneo, 13 marzo 2017


