
CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Avv. Giulio Cesare Pascali,  nato a Fermo li  02.07.1965 e residente in Fermo Via

Mameli N. 35, C.F.: PSCGCS65L02D542F, consapevole delle responsabilità penali e civili in caso

di falsa e mendace dichiarazione, dichiara

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fermo; 

- di non aver riportato condanne penali;

- di non essere stato destinatario, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o

professionali, di provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica,

dal servizio o dall’albo professionale;

- di aver conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Statale “Annibal Caro” di

Fermo nel Luglio 1983;

- di  aver  conseguito  la  Laurea  in  Giurisprudenza  presso  l’Università  degli  Studi  “La

Sapienza” di Roma nel giugno 1990;

- di aver assolto gli obblighi di leva presso il 10° Autogruppo di Manovra Interforze in Roma

come  addetto  alla  Segreteria  del  Generale  di  Divisione  Fortunato  Vietri,  distaccato  al

Ministero della Difesa - Ramdife dal 02.11.1990 al 15.10.1991; 

- di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel maggio 1994;

- di essere iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Fermo dal giugno 1994;

- di aver collaborato dal novembre 1991 al dicembre 1999 con lo studio legale associato Avv.

Francesca Palma-Avv. Claudio Fonti di Fermo, 

- di  essere  titolare  dal  Gennaio  2000  di  un  proprio  studio  legale  con  sede  in  Fermo,

attualmente  in  Via  Ognissanti  N°  13,  Tel.  3334463416  fax  0734/22.97.58;  mail

giulio.pascali@tiscali.it; PEC: giuliocesare.pascali@ordineavvocatifermopec.it ;

- di essere iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori dal marzo 2016;

- di  aver  ricoperto  da  Gennaio  2006  a  Luglio  2019  la  carica  di  Consigliere  Tesoriere

dell’Ordine degli Avvocati di Fermo;

- di essere Giudice Sportivo Territoriale  presso la Delegazione Provinciale di Fermo della

LND-FIGC dalla data della istituzione della Delegazione;

- di  ricoprire  dal  giugno  2015  la  carica,  riconfermata  a  settembre  2020,  di  Consigliere

Comunale del Comune di Fermo;

- di essere, quale consigliere comunale,  delegato per il Comune di Fermo alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Fermo, all'AMAT,  alla FORM  ed all'Associazione Antiqua Marca

Firmana per il Premio Postacchini.

Si autorizza il  trattamento dei dati personali  nei limiti  e nelle finalità proprie delle attività del destinatario di questo
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documento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016” e successive   modifiche

e/o integrazioni.

    In fede

Avv. Giulio Cesare Pascali

AGGIORNATO AL 27 GENNAIO 2022


