AV V . E N R I C O T E D E S C H I
PATROCINANTE

IN

CASSAZIONE

VIA CIRCUMVALLAZIONE N°24-83100-AVELLINO
TELEFAX 0825/22290.CELL 3922825042

Alla Segreteria Generale del CO.NA.PO.
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
OGGETTO: CONVENZIONE ASSISTENZA LEGALE
Al fine di permettere a tutti gli iscritti del CONAPO di poter usufruire dell’assistenza Legale in
materia CIVILE, SENZA affrontare spese onerose, lo Studio Legale TEDESCHI offre a TUTTI i
Vostri iscritti la convezione applicabile ai seguenti settori:
SETTORI DI ATTIVITÀ
• CAUSA di SERVIZIO e benefici connessi;
• RICORSI alla CORTE dei CONTI per riconoscimento PPO e ricalcolo aliquota 44%
Pensione Ordinaria;
• INIDONEITA’ al servizio e provvedimenti connessi;
• Benefici alle VITTIME del DOVERE, del TERRORISMO e della CRIMINALITA’
ORGANIZZATA
• PENSIONE PRIVILEGIATA (diretta, indiretta e di riversibilità);
• ASSEGNI ACCESSORI su pensioni dirette e di riversibilità;
• RICORSI per le VITTIME dell’Amianto e dell’Uranio impoverito.
La consulenza coinvolge eccellenti medici esperti di settore, collaboratori dello Studio Tedeschi, in
grado di assistere l’interessato in tutta Italia anche nel corso delle visite mediche collegiali in sede
amministrativa e giudiziaria.
Gli ISCRITTI al Sindacato CO.NA.PO. potranno, SENZA IMPEGNO:



RIVOLGERSI ALLE STRUTTURE CONAPO
RIVOLGERSI ALL’AVV. ENRICO TEDESCHI TELEFONICAMENTE
Gli ISCRITTI al Sindacato CO.NA.PO. potranno, altresì, avvalersi della consulenza legale in
oggetto anche per fatti non connessi al servizio e/o concernenti i propri familiari.
Per TUTTI i settori di attività sopra elencati, ivi compresi gli eventuali procedimenti concernenti i
benefici delle Vittime del terrorismo, del Dovere e della Criminalità, delle Cause di servizio
con equo indennizzo e dell'attribuzione di pensioni privilegiate qualora l’ISCRITTO al
Sindacato CO.NA.PO. decidesse di farsi seguire dallo Studio legale TEDESCHI, quest’ultimo
provvederà a stipulare, con ciascuno ISCRITTO, un apposito Patto di conferimento di incarico
professionale, attraverso il quale il sottoscritto legale si obbliga ad anticipare ogni spesa del
procedimento così da mantenere gli ISCRITTI al Sindacato CO.NA.PO. del tutto indenni da ogni
ESBORSO. Gli ISCRITTI al Sindacato CO.NA.PO., a loro volta, saranno tenuti (SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SUCCESSO DELLA PRATICA) al pagamento di una quota
pari al 20% delle somme incassate, restando il rischio dell’insuccesso interamente a carico dello
Studio legale TEDESCHI.
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Qualora fosse necessario anche ricorrere in giudizio, lo Studio legale TEDESCHI potrà, prima di
iniziare la procedura giudiziale, chiedere all’ISCRITTO al Sindacato CO.NA.PO. un contributo
alle spese di Euro 1.000,00 omnicomprensivi di IVA, CPA e spese di perizia medico-legale cui si
aggiunge il contributo unificato ove dovuto.
Tale somma sarà defalcata dal 20% dovuto a titolo di onorario sulle somme incassate solo in caso di
esito favorevole del procedimento giudiziale
N.B.
Resta comunque inteso che, in qualunque fase procedurale, il vaglio e l'accettazione della pratica
amministrativo-previdenziale, nonché l'evenienza di procedere ad un eventuale ricorso giudiziale è
sempre subordinata esclusivamente alla valutazione decisionale dello Studio legale Tedeschi,
instaurandosi in tal caso un rapporto professionale tra professionista e cliente.
Contatti
Il sottoscritto Avv. Enrico Tedeschi è disponibile a ricevere gli ISCRITTI al Sindacato
CO.NA.PO., previo appuntamento da concordarsi utilizzando i seguenti recapiti:

Tel:
392/2825042
Fax:
0825/22290
Email:
avv.enricotedeschi@virgilio.it
Pec:
enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it
Facebook: studiolegale avv. Tedeschi
Avv. Enrico Tedeschi
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