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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Avv. Antonio Celso CHIERICHETTI 

Indirizzo  LARGO GIARDINO, 7 - BUSTO ARSIZIO (VARESE) 

Telefono  +390331629711  - +390331320092 - +3355347875  

Fax  +390331320092 

Sito internet  www.studiolegalechierichetti.eu 

E-mail 

 

 studio@studiolegalechierichetti.eu 
antonio.chierichetti@busto.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 Luogo e data di nascita  BUSTO ARSIZIO (VA), 03-01-1960 

C.F.  CHRNNC60A03B300J – P.IVA 02155920123 
 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della legge medesima. 
 

Busto Arsizio (VA), 6 aprile 2022                                                                             Avv. Antonio Celso Chierichetti 

 

• Date (da 1996 – a oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da 1994 – al 1996) 

 

 

 

 

• Date (da 1989 – al 1994) 
 

 Avvocato amministrativista, libero professionista, Dottore di Ricerca in Diritto 

Urbanistico e dell’Ambiente all’Università Statale di Firenze, titolare dello Studio 

Legale Chierichetti, avente sede a Busto Arsizio (Varese), Largo Giardino, n.7, 

svolge attività giudiziale, in particolare davanti agli organi della giustizia 

amministrativa, nonchè attività di assistenza e consulenza legale in diritto 

amministrativo e urbanistico edilizio per imprese, associazioni di categoria, 

ordini professionali e pubbliche amministrazioni; 

>    è iscritto dal 1993, dopo avere superato a pieni voti l’esame di Stato a 

Milano, all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di 

Busto Arsizio; 

>      è iscritto dal 2007 all'Albo degli Avvocati Cassazionisti; 

Avvocato presso lo Studio Legale Bonomi di Varese, dove ha iniziato la libera 

professione forense, dopo il quinquennio di attività all'interno dell'Avvocatura 

Comunale di Varese. 

Funzionario pubblico presso l'Avvocatura del Comune di Varese. 


