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PROPOSTA DI CONVENZIONE

Questo Studio ha maturato una notevole esperienza nel campo della responsabilità
medico/sanitaria e nella tutela dei diritti dei cittadini di fronte agli episodi di c.d malasanità, sia in
sede ordinaria che amministrativa – con particolare riferimento ai diritti dei disabili.
A questo si aggiunge l’esperienza maturata di fronte al Giudice Amministrativo in materia
ambientale.
Il Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla ha rappresentato la necessità dei suoi iscritti
di avvalersi, ove necessario, di una tutela legale.
Questo Studio si dichiara disponibile e ritiene di dovere formalizzare una proposta di tipo
economico che tenga adeguatamente conto del peso degli impegni professionali, ma anche
dell’interesse delle persone più deboli.
Pertanto, si dichiara disponibile ad assumere incarichi provenienti da iscritti alle seguenti
condizioni.
-

Il cliente dovrà in ogni caso specificare di essere iscritto al Comitato e dovrà sottoscrivere fin
da subito consenso al trattamento dei dati personali ai fini anche della sola valutazione del
caso. Il contatto potrà avvenire sia via mail sia via telefono, ed anche ove richiesto e
necessario, mediante contatto diretto. Sarà il legale prescelto dallo Studio a dover, in tal
caso, recarsi presso il cliente.

-

La prima valutazione del caso, finalizzata a individuare la sussistenza o meno della
fondatezza della domanda, sarà gratuita.

-

Ove la domanda fosse ritenuta fondata e il cliente decidesse di procedere, lo Studio
s’impegna ad applicare le tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 e successive
modifiche, ossia quelle applicate dall’Autorità giudiziaria nelle sentenze, approvate dal
Ministero, ma nella misura minima. Salvo rimborso delle spese vive che andranno
documentate.

-

Esclusa percentuale su eventuali risarcimenti danni spettanti SOLO al cliente

