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Spett.le Presidente Associazione Nazionale Carabinieri
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE.
Al fine di permettere a tutti gli iscritti dell’Associazione di poter usufruire dell’assistenza Legale
in materia CIVILE, SENZA affrontare spese onerose, lo Studio Legale TEDESCHI offre a
TUTTI gli iscritti la convezione applicabile ai seguenti ambiti:

SETTORI DI ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•

Causa di servizio e benefici connessi;
Ricorsi alla Corte dei Conti per il riconoscimento della PPO ;
Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi;
Benefici alle Vittime del Dovere, del Terrorismo e della Criminalità organizzata;
Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di riversibilità);
Assegni accessori su pensioni dirette e di riversibilità.
Ricorsi per le Vittime 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 all’Associazione possono, SENZA IMPEGNO :



RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONE D’APPARTENENZA
RIVOLGERSI ALL’AVV. ENRICO TEDESCHI TELEFONICAMENTE

Gli iscritti potranno, altresì, avvalersi della consulenza legale indicata anche per fatti non
connessi al servizio e/o concernenti i propri familiari.
Lo studio Legale TEDESCHI fornisce, inoltre, risposte a quesiti posti anche telefonicamente
dai colleghi eventualmente interessati, che risiedono in altre città.
In particolare, per 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 (relativamente alla fase stragiudiziale) qualora
l’iscritto decidesse di farsi seguire dallo studio legale TEDESCHI, quest’ultimo provvederà a
stipulare, con ciascuno di essi, un apposito Patto di conferimento di incarico professionale,
attraverso il quale il sottoscritto si obbliga ad anticipare ogni spesa del procedimento così da
mantenere i Committenti del tutto indenni da ogni ESBORSO; questi, 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 del professionista.
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Resta inteso che, in qualunque fase procedurale,il vaglio e l'accettazione della pratica
amministrativo-previdenziale, nonché l'evenienza di procedere ad un ricorso è sempre
subordinata esclusivamente alla valutazione decisionale dello studio legale TEDESCHI .
Il sottoscritto riceve, previo appuntamento da concordare, telefonando ai seguenti recapiti:

Ph:392/2825042 – 349/7560093; telefax: 0825/22290
mail: avv.enricotedeschi@virgilio.it
pec:enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it ;
fb:studiolegale avv. Tedeschi;

Avv. Enrico TEDESCHI

