
   

Convenzione AVOTER con lo Studio legale Faina per

la consulenza-assistenza agli associati.

Il giorno 8 novembre e` stata attivata una convenzione tra

l’AVOTER e l’Avvocato Alessandra Faina.

L’associazione AVOTER ha istituito un proprio Ufficio legale, cui

affidare il compito di curare gli interessi propri e degli

associati attraverso un'attività di consulenza e patrocinio in

materia di lavoro, sindacale e di previdenza, nonché in altre

materie regolate dal codice di procedura civile.

Il Legale garantira` il necessario supporto nelle materie indicate

con attivita` di consulenza per gli associati,   nella prima

sessione in forma gratuita e poi, in caso di azione legale,

comunque nel rispetto delle tariffe professionali del 2004 (come

riferimento) con una riduzione del 10%.   

Inoltre il legale si avvarra`, qualora necessario, dell’opera

professionale del Dott. Marco Perucci in qualità di consulente del

lavoro, alle medesime condizioni indicate per l’attività di

patrocinio legale.
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Il Legale e` disponibile, previo appuntamento, ad avere primi

colloqui nelle sedi di lavoro degli associati di Roma e qualora si

renda necessario, a compiere atti che richiedano l'intervento di

altri legali nei vari Tribunali d’Italia preferibilmente

convenzionati con l’Associazione presso il quale appoggiare

l'atto.

Il referente per l’AVOTER tra gli associati ed il Legale e` la

Sig.ra Sanna Eliana.

Per ottenere un colloquio o appuntamento con l’avvocato, si dovra`

richiedere ad AVOTER Tel. 06/4075619 o tramite e-mail su

posta@libersind.it.

   

2



CONVENZIONE

per l'assistenza legale

degli iscritti all’associazione AVOTER

tra associazione AVOTER, in persona del segretario

pro tempore sig. Vitaletti Emidio, domiciliato per

la carica in Roma   

Via Virgilio Melandri 72 da una parte

A

l'Avv.   Alessandra Faina, con studio in Anzio, Via

Ardeatina n. 3 dall'altra.

PREMESSO CHE

L’associazione AVOTER ha necessità di istituire un

proprio Ufficio legale, cui affidare il compito di

curare gli interessi propri e dei propri iscritti

attraverso un'attività di consulenza e patrocinio

in materia di lavoro, sindacale e di previdenza

nonché in altre materie regolate dal codice di

procedura civile, le parti indicate in epigrafe

convengono quanto segue:

Il legale sopraindicato si impegna a:

1) Fornire alla struttura dell’AVOTER il necessario

supporto tecnico-giuridico in materie sopra

indicate, esercitando in particolare, oltre

all'attività di consulenza, anche il patrocinio

nelle vertenze per le quali gli associati

richiederanno di essere rappresentati e difesi;

2) Prestare attività di consulenza a favore degli
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iscritti, nella prima sessione gratuita, fornendo

ad essi eventuali pareri richiesti in sede di

pre-contenzioso;

3) Esercitare attività di patrocinio a favore degli

iscritti alla associazione praticando condizioni

più favorevoli comunque nel rispetto delle tariffe

professionali del 2004(come riferimento) con una

riduzione del 10%;

4)nominare eventuali sostituti e/o in affiancamento

per materie specifiche che collaboreranno con lo

studio legale;

5) avvalersi dell’opera professionale del Dott.

Marco Perucci in qualità di consulente del lavoro,

qualora ve ne sia la necessità alle medesime

condizioni indicate per l’attività di patrocinio

legale;   

6) Indicare, qualora si renda necessario compiere

atti che richiedano l'intervento di altri legali in

altri Tribunali d’Italia, corrispondenti

preferibilmente convenzionati con l’associazione

presso i quale appoggiare l'atto;

L’associazione AVOTER si impegna a:

1) Ad indicare ai propri associati la presente

convenzione per utilizzare le prestazioni

professionali dell'avv. Alessandra Faina alle

condizioni sopra indicate;
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2) Indirizzare gli iscritti consigliandoli di

avvalersi anche in caso di contenzioso, dell'opera

professionale del predetto avvocato.

La presente convenzione ha validità di anni 2 a

partire dal 8/11/2011, e si intende tacitamente

rinnovata se non interviene disdetta 3 mesi prima

della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti in

data 8 novembre 2011.
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