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DIRITTO CIVILE e DIRITTO PENALE

 Convenzione Cral operatori socio sanitari del rhodense
           (estesa ai familiari)             

- In particolare, si precisa in ambito CIVILE, anche la trattazione di:

• Diritto di famiglia (gestione della conflittualità nei rapporti familiari, separazioni e divorzi, regime patrimoniale
della famiglia, rapporti tra conviventi, affidamento e mantenimento dei figli naturali, diritto minorile, adozioni,);
• Sinistri (stradali e non) con copertura assicurativa: - in ambito stragiudiziale - non è previsto alcun pagamento
preventivo, nemmeno il costo della prima consulenza. In caso di ragione l’onorario spettante all’avvocato verrà
successivamente liquidato direttamente dalla compagnia assicurativa;
• Volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni);
• Procedure di sfratto per morosità e per finita locazione.

- In ambito PENALE si precisa anche la trattazione di:

• Redazione e presentazione di denunce-querele; 
• Assistenza a chi è indagato, imputato o persona offesa in un procedimento penale;
• Nel caso di guida in stato di ebrezza per cui è previsto il relativo procedimento penale: redazione di istanze per
la  richiesta  dei  lavori  di  pubblica  utilità,  ove  la  pena detentiva  e/o  pecuniaria  viene  sostituita  con i  lavori
socialmente utili: l'ammissione a tale misura e la buona uscita della procedura comporterà a favore del soggetto
l'estinzione del reato,  il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della confisca del
veicolo del reo, se di sua proprietà.

■ Possibilità di un primo inquadramento gratuito della problematica via e-mail con

preventivo di spesa;

■ Prima consulenza in studio: € 50,00 (nel caso di successiva causa giudiziale o

stragiudiziale consulenza gratuita);

 ■ Sconto del 25% sui parametri tariffari forensi previsti dal decreto ministeriale

attualmente in vigore e possibilità di pagamenti rateizzati.

(In caso di urgenze gli avvocati rispondono anche ai numeri:

 - Avv. Barbaglia tel. 348.5458493 - Avv. Mirabella  tel. 393.6515512)
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