ADESIONE ALLA CONVENZIONE” PRIMA LA PERSONA” (LAW&LOW)
Il
sig.________________
nato
a_______________
CF________________
residente
in____________________________alla via_____________________ telefono fisso _______________telefono
mobile___________________ casella posta elettronica______________ (cliente)
Con la sottoscrizione della presente scrittura aderisce alla convenzione proposta dall’avv.
Bruna Benfenati – CF_______________ con studio in Bologna alla via Mazzini 4 (consulente) alle
seguenti
condizioni:
•

La convenzione avrà la durata di un anno decorrente dal pagamento della quota di
adesione;

•

Il consulente fornirà al cliente assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica mail
privati@studiolegalebenfenati e fornirà un numero di telefono mobile che saranno
utilizzabili dall’aderente per le necessità quotidiane e generiche che possano essere
risolte con una risposta breve. Alle mail verrà data risposta in giornata max 48 ore.
Nel caso di impossibilità alla risposta telefonica mandare un sms con motivo della
chiamata e il cliente sarà richiamato; il cliente ha diritto a n. 4 consulenze/mese
gratuite da utilizzare per domande, chiarimenti, necessità impellenti e quesiti di
facile soluzione;

•

Il consulente si impegna a fornire assistenza personalizzata che richieda la soluzione
di un problema specifico, anche tramite la predisposizione di attività extragiudiziali
come lettere, diffide, istanze ecc., alla tariffa di € 75,00 ad incontro con
appuntamento che potrà essere concordato presso il suo studio nei pomeriggi di
martedì e giovedi dalle 14.30 alle 18.30, con modalità on line dal sito
www.studiolegalebenfenati.it, oppure per sms o via telefono.

•

Il consulenze si impegna a fornire al cliente una pre-analisi gratuita all’anno di
valutazione delle condizioni applicate al suo mutuo o al rapporto di conto corrente,
per verifica della regolarità e trasparenza dei singoli contratti; l’eventuale perizia
utilizzabile in un giudizio e/o in una vertenza da gestire stragiudizialmente, verrà
scontata del 30% rispetto al preventivo fornito in forma scritta;

•

Il consulente fornirà assistenza legale giudiziale/mediazione/negoziazione assistita,
nella materie di sua competenza applicando una riduzione del 30% ai valori medi
previsti dal tariffario professionale pubblicato con DM 55/2014 previa approvazione
in ogni caso, del preventivo scritto da parte del cliente;

•

Il consulente assisterà il cliente, nel caso di richieste di risarcimento danni derivanti
dalla RC Auto, senza alcun onere economico da parte del cliente, limitando il suo
onorario a quanto liquidato dalla Compagnia.

•

Il cliente avrà diritto ad accedere ai “Servizi” contenuti nella apposita sezione del sito
(a titolo esemplificativo: denunce successione, ipoteche, volture, progetti di divisione
ereditaria ecc. ecc.) con una riduzione del costo del 25% da approvare con
preventivo scritto;

•

Per la suddetta convenzione il cliente si impegna a versare la somma di €

250,00/anno da versare anticipatamente
•

Le somme esplicitate nella presente convenzione sono tutte già comprensive degli
oneri di legge del 4% cassa previdenziale e del 22% di Iva.

•

Dagli importi sopra detti sono escluse le spese vive per bolli, contributi, certificati
ecc. il cui giustificativo sarà consegnato al cliente.

•

La convenzione scadrà dopo 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo e verrà
rinnovata alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli ove nel frattempo la
precedente offerta possa variare, solo nel momento in cui il cliente manifesterà la
propria volontà alla sua prosecuzione, versando il canone annuo; in ogni caso il
cliente verrà avvertito della imminente scadenza della convenzione a suo nome nei
15 giorni precedenti.

•

Il cliente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 13 e 23 della D. Lgs.
196/2003 e ss.mm, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali e sensibili per le finalità connesse al mandato conferito al consulente;

Bologna li_________________________
Il CLIENTE
____________________________________
Il Cliente, dichiara di aver letto attentamente,e, ove non chiaramente compreso, richiesto al
consulente dettagliate spiegazioni sui singoli articoli della presente proposta contrattuale,
sottoscrive per specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti:
•

Durata della convenzione

3 – Costo della consulenza prestata in studio
4 – Preanalisi gratuita mutui e c/c e sconto sulla perizia
5 – Tariffa applicata per assistenza giudiziale e di mediazione
8-9 – Costo annuo della convenzione
10 - Esclusioni
11 - Scadenza e Rinnovo
12 - Privacy
LCS Bologna li
Il Cliente
____________________________________________

