
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000)  

  

Il sottoscritto Avv. CATIA LOMBARDI consapevole che le dichiarazioni 

false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:   

  

Avv. CATIA LOMBARDI   

Piazza della Libertà nr. 9, 60015 Falconara Marittima   

071 - 9206316  Cellulare: 339-1784134  

071-9206336 lombardicatia@alice.it; 

catia.lombardi@pec-ordineavvocatiancona.it  

italiana  

Nata a Chiaravalle (AN) il 21.12.19180   

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Ancona al nr. 1458/A dal 

14.01.2008.  

Esercita la professione forense presso il proprio studio legale sito in 

Falconara M.ma (AN), Piazza della Libertà nr. 9.  

Si occupa di attività sia giudiziale in materia civile e penale, che 

stragiudiziale in materia civile ed infortunista stradale.  

Ha sviluppando competenze in ambito di:  

- responsabilità sia contrattuale, anche di natura professionale e medica, 

sia extracontrattuale, anche in ambito di responsabilità ex art. 2043 e 2051 

c.c. della Pubblica Amministrazione;  

- recupero crediti;  

- esecuzioni mobiliari ed immobiliari;  

- obbligazioni contrattuali;  

- diritto di famiglia, separazioni e divorzi, affidamento di minori;  

- locazioni sia abitative e commerciali e comodati, sfratti, rilascio di immobili; 
- controversie bancarie;  
-  diritto del lavoro; 
-  distanze tra costruzioni.  
 

 

 

  

 

Dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica commerciale presso 

l’Istituto Tecnico  

Commerciale “D. Serrani” di Falconara M.ma, nell’anno 1998/1999, con la 

votazione di  

92/100, si è iscritta presso l’Università degli Studi di Macerata, alla Facoltà 
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Curriculum Vitae Europass   

    

Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i)   

Indirizzo(i)   

Telefono(i)   

Fax   

E - mail   

    

Cittadinanza   

    

Data di  nascita   

    

    

Esperienza professionale   

    

    

Istruzione e formazione   



Giurisprudenza, dove si è laureata ad aprile del 2004 con il massimo dei voti 

100/100.  

Per maggiori informazioni su Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu © Unione europea, 2002-
2010   24082010  

  

   

   

Capacità e competenze 

personali   

   

Madrelingua(e) Italiano  

   

Altre lingueInglese a livello scolastico (al termine del diploma ha partecipato al 

progetto Leonardo della durata di 3 mesi che si è tenuto presso la città di 

Dublino)  

  

  

Allegati Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. N. 445/2000   

   

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno  

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".  

  

 Firma 

 Avv. Catia Lombardi 
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