
CONTRATTO DI CONSULENZA LEGAL

Il giomo 1 Settembre 2019 con la presente scrittura privata redatta in dupl

Silvana PACI nata il 08.03.1956 a Sant'Angelo in

rappresentante protempore dell'ANVU (Ars Nostra Vis

Polizia Locale D'Italia con sede in Orbetello (GR)

97010060586

I'aw. Antonio Maria LA SCALA nato il 08/0911968 a

del Foro di Bari con studio legale in Bari alla via Melo da Bari n.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SE

Articolo 1) L'aw. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari alla v

iscritto all'Albo degli Awocati dell'Ordine di Bari dal 17 Luglio 1997

favore dell'ANVU, attività di tutela legale in materia di diritto penale.

Articolo 2) Tutti gli iscritti ANVU in regola con il pagamento della

hanno diritto alla consulenza gratuita, mentre per ogni attività giudiziale

nell'art. 5 del presente contratto.

E

Articolo 3) L'attività di tutela

quest'ultimo potrà al.valersi di

in favore del cliente.

legale sarà liberamente svolta dall'al.v.

sostituti e collaboratori/consulenti nell'

Articolo 4) La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente

del presente contratto. Decorso il termine di scadenza, la presente co

rinnovata, salvo recesso da inviarsi da una delle parti a mezzo

giorni termine di annuale.

copia tra:

Lizzola (PU), in qualità di legale

Urbis) ione Professionale

alla Via del Rosso n. 84 - C.F.

a (FG), awocato

- P.I. 05096290720

Melo da Bari n. 205 ed

si impegna a prestare in

ta annuale di iscrizrone

rinvia a quanto espresso

Maria LA SCALA e

rcizio della attività svolta

la data di sottoscrizione

nzione sarà tacitamente

raccomandata A/R trenta



Articolo 5) E' espressamente esclusa dal presente contratto ogni attivi{à giudiziale. All'uopo si

precisa che il compenso per I'eventuale attività giudiziale svolta dall'avv. Antonio Maria LA

SCALA sarà corrisposto dal singolo socio, regolarmente iscritto all'

patrocinio del medesimo avvocato La Scala, in base ai valori

professionale forense vigente al momento del conferimento delf incarico e previo accordo con il

cliente.

Bari, lì 1 Settembre 2019

Presidente Nazion

Silva

che si awarrà del

previsti dalla tariffa


