Adesioni a Ricorso per Riconoscimento danno derivante dalla
mancata attuazione della previdenza complementare per il
comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico
esercitate sino alla data del 28.02.2021
da iscritti al SI.Na.FI e/o alle OO.SS di polizie ad ordinamento
civile e militare ed alle Associazioni convenzionate con lo Studio
Legale Agnelli e Partners
Lo Studio Agnelli & Partners, in virtu’ di apposita convenzione legale sottoscritta con
l’organizzazione sindacale SI.Na.FI, nonché’ con Associazioni convenzionate,
comunica a coloro che sono residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche la possibilità di patrocinare il suddetto ricorso con l’adozione di tariffe professionali
agevolate.
L’Assistito, per il pagamento delle spettanze professionali dovrà effettuare il
pagamento delle competenze professionali con le seguenti modalità:
o Pagamento di Euro 25,00 (venticinque/00) a titolo di fondo spese
(a mezzo bonifico bancario Iban IT29-H056-7617-295P-R000-0933-074
Intestato a Avv. Giulio Agnelli). Causale: Ricorso previdenza complementare.
L’importo è comprensivo degli oneri di legge, ivi compreso versamento importo
contributo unificato (in favore dello Stato) e spese di notifiche.
A conclusione del ricorso e solo in caso di vittoria.
saldo del 10% (diecipercento) sull’importo totale netto corrisposto
dall’Amm.ne.
(a mezzo bonifico bancario Iban IT29-H056-7617-295P-R000-0933-074
Intestato a Avv. Giulio Agnelli).
Nell’ipotesi che il ricorso giudiziale non venga accolto dal Magistrato adito,
l’iscritto/associato non sarà tenuto al pagamento delle competenze professionali
Al fine di venire incontro anche a richieste pervenute da appartenenti alle forze di
polizia ad ordinamento civile (polizia di stato e polizia penitenziaria) nonché da
appartenenti a: guardia di finanza, carabinieri, forze armate (esercito, marina,
aeronautica), vigili del fuoco, residenti anche in altre regioni, siamo disponibili –
previo contatto preliminare - a patrocinare il suddetto ricorso con le stesse e/o altre
modalità di pagamento da concordare.

Per ulteriori informazioni www.studioagnelliepartners.it

Al fine di evitar agli iscritti SI.NA.FI disparità di trattamento, si precisa che lo
Studio legale applicherà le medesime condizioni previste da altri Studi
convenzionati.
Pertanto, tutte le spese ( fatte salve Euro 25,00 da corrispondere all’adesione)
di qualsiasi tipologia, sono a carico dello Studio legale.

