
STUDIO LEGALE URICCHIO/PERRUOLO

TRIESTE – Via S. Pellico, 8

CELL. 338.8563255 - 340.5857378- / FAX: 06.91712649

e-mail: info@zonalegale.it / sito: www.zonalegale.it

CONVENZIONE 

Lo Studio Legale Uricchio/Perruolo, con sede in Trieste, possedendo specifiche competenze

nel campo del Diritto Amministrativo, del Pubblico Impiego e del  Diritto Civile,  propone

all'Unione Sindacale di Base (U.S.B.) ed ai propri iscritti la presente convenzione (tutte le

informazioni  relative  allo  Studio  potranno  essere  reperite  sul  sito  www.zonalegale.it o

contattando  uno  dei  seguenti  recapiti:  338.8563255  –  340.5857378;  email:

info@zonalegale.it):

*****

a) prima consulenza orale gratuita di orientamento in materia amministrativa – disciplinare -

civile  che  sarà  resa  presso  la  sede  dello  Studio  di  Trieste,  previa  fissazione  di  un

appuntamento. La prima consulenza potrà essere eventualmente resa anche presso la sede

dell'U.S.B.  di  Trieste,  previo preventivo accordo sul  giorno e sull'orario che dovrà  essere

fissato di volta in volta.

b)  consulenze  gratuite in  relazione  alla  possibilità  di  opporsi  a  verbali  e  cartelle  con  la

possibilità,  successivamente  e  senza  nessun  obbligo,  di  affidare  allo  Studio  la  redazione

dell'eventuale ricorso (la consulenza sarà resa tramite mail);

c) tutela presso le competenti  strutture giudiziarie/conciliative nel settore amministrativo –

disciplinare – civile al costo dei minimi del tariffario forense;

d) redazione di pareri scritti al costo dei minimi del tariffario forense (Il servizio di redazione

pareri viene reso su tutto il   territorio nazionale   configurandosi anche come consulenza legale

on line);

e) gli appuntamenti potranno essere fissati contattando direttamente i Professionisti ai seguenti

recapiti: 340.5857378 – 338.8563255 – email:info@zonalegale.it;

f) l'accettazione  e  la  gestione  degli  incarichi  da  parte  dei  professionisti  sarà  interamente

regolata dal codice deontologico forense e dalla normativa di riferimento;

g) l'U.S.B.  si  impegna, pur  non sussistendo un vincolo di  esclusiva,  ad indicare ai  propri

iscritti  ed  alla  propria  rete  di  contatti  che  lo  Studio  Uricchio/Perruolo  è  uno  degli  studi

professionali di riferimento per la gestione delle problematiche legali;

h)  le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede



nell'esecuzione della presente convenzione;

i) ciascuna delle parti potrà liberamente recedere con preavviso scritto di 10 giorni;

l) i dati sensibili acquisiti dallo Studio Legale Uricchio/Perruolo verranno trattati nel rispetto

della normativa in materia di Privacy (D.lgs. 196/2003) 


