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Roma, 28 aprile 2017

Spett.le
Associazione Nazionale Carabinieri
Alla C.A. del Sig. Presidente
Gen. C.A. Libero Lo Sardo

Oggetto: proposta di convenzione per tutela legale degli aderenti all’Associazione
Nazionale Carabinieri.
Egregio Presidente,
con la presente ci pregiamo di sottoporLe la seguente proposta di
convenzione per la consulenza e assistenza legale a favore dei Soci
dell’Associazione, nonché dei loro familiari e parenti.
I sottoscritti Avvocati, attivi su tutto il territorio nazionale, si occupano
da sempre di questioni di diritto amministrativo e in particolare di diritto
militare, fornendo consulenza a privati e a Enti in materia di pubblico
impiego, concorsi e procedure selettive, responsabilità contabile di pubblici
dipendenti o amministratori, diritto degli enti locali, urbanistica ed edilizia,
diritto sanitario.
Lo Studio, inoltre, presta attività di assistenza e consulenza anche in
ambito civile, e in particolare in materia di diritto di famiglia, diritto penale,
anche militare, diritto tributario.
I professionisti, infine, si avvalgono di un collaudato network di
colleghi specializzati in altri settori, dalla consulenza fiscale a quella notarile.

Attraverso la presente proposta di convenzione lo Studio intende
consentire a tutti i Soci, nonché alle loro famiglie, di fruire con modalità
agevolate dei propri servizi, attraverso un impegno personalizzato che
comprenda:
-

in via preliminare, la gratuita consultazione dei professionisti
competenti in relazione a ciascuna problematica;

-

in caso di conferimento dell’incarico, l’applicazione di un trattamento
economico del 20% inferiore ai minimi tariffari stabiliti con D.M.
55/2014 del Ministero della Giustizia;

Ringraziandola per l’attenzione e restando in attesa di una Sua
determinazione in ordine alla presente proposta, Le porgiamo i più cordiali
saluti.
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