Proposta di convenzione
Tra
L’Avv. Battista Barberio, del Foro di Cosenza, con studio professionale sito in Cosenza, alla Via
Piave, 82
E
ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito (CF- 98131440780)
*

*

*

Art. 1 (Oggetto)
La presente proposta di convenzione regola i rapporti tra l’Avv. Battista Barberio e ITAMIL –
Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito.
A tal fine, l’Avv. Battista Barberio si impegna a garantire assistenza legale giudiziale e
stragiudiziale a tutti i tesserati e collaboratori del Sindacato ITAMIL, nonché ai rispettivi familiari
che ne facciano richiesta, previa esibizione del tesserino di riconoscimento.
Art. 2 (Prestazioni agevolate)
I tesserati e collaboratori del Sindacato ITAMIL, nonché i rispettivi familiari, beneficeranno di
sconto pari al 20% sui compensi medi così come individuati dalle tabelle ministeriali di cui al DM
55/2014, allegate alla presente proposta e di cui formano parte integrante e sostanziale.
È facoltà dell’iscritto richiedere una rateizzazione del pagamento.
Le spese vive sostenute dal professionista (spese di notifica, acquisto marche amministrative e
contributo unificato, richiesta copie autentiche ed esecutive di atti giudiziari) non sono soggette a
riduzione.
L’imposta di registro dei provvedimenti giudiziari sarà a carico dell’assistito, impegnandosi il
professionista a curare gratuitamente tutte le attività propedeutiche alla loro registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate.

E-mail: battistabarberio@yahoo.it
pec: battistabarberio@pec.it
Cell. 3202650298

Art. 3 (Attività di consulenza preliminare)
L’attività di consulenza preliminare, telefonica o in presenza, non comporterà alcun onere a carico
dell’iscritto.
Art. 4 (Durata)
La presente proposta di convenzione ha durata indeterminata, salvo aggiornamento dei parametri
legati ai compensi forensi fissati dal D.M. 55/2014.

Si allega:
- stralcio del D.M. 55/2014 recante le tabelle relative ai parametri dei compensi per attività forense.
Cosenza, 13 dicembre 2020
Avv. Battista Barberio
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