STUDIO LEGALE
00185 – Roma – Via Emanuele Filiberto n. 109
Avv. FABRIZIO CAPEZZUOLI
AVV. GUIDO GIANNINI
DOTT. PAOLO SCOZZI
DOTT.SSA FRANCESCA RODELLA

Roma, 9 Agosto 2016
Spett.le
ANC
Associazione Nazionale Carabinieri
Via email all’indirizzo: anc@assocarabinieri.it
OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE A CONDIZIONI
AGEVOLATE.

Spett.le ANC,
con la presente lo Studio Legale CAPEZZUOLI-GIANNINI, desidera
sottoporre alla Vostra attenzione un’offerta rivolta a tutti gli iscritti
dell’Associazione in ordine a servizi di assistenza e consulenza legale giudiziale e
stragiudiziale principalmente nell’ambito del diritto civile, penale,
amministrativo e tributario.
Lo studio è ubicato al centro di Roma nella zona di Piazza Vittorio, a due passi
dalle fermate Manzoni e Vittorio (Linea A della Metropolitana) ed opera in tutta
Italia avvalendosi di una fitta rete di collaboratori e professionisti dislocati su
tutto il territorio nazionale.
Lo Studio Legale, nella persona del suo titolare, Avv. Fabrizio Capezzuoli con la
presente desidera offrire a tutti gli appartenenti alla Vostra Associazione ed ai
loro familiari, un servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale e
giudiziale a condizioni agevolate nei seguenti settori: DIRITTO CIVILE (diritto di
famiglia e minorile, locazioni e condominio, diritto successorio, contrattualistica,
tutela del consumatore, risarcimento danni, sfratti, recupero crediti ed
infortunistica stradale, risarcimenti da malasanità, esecuzioni mobiliari ed
immobiliari); DIRITTO PENALE E PENALE MINORILE; DIRITTO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, DIRITTO AMMINISTRATIVO (Ricorsi Tar e ricorsi gerarchici in
materia di concorsi, trasferimenti, procedimenti disciplinari, avanzamenti di
carriera etc.), DIRITTO TRIBUTARIO (cartelle di pagamento fermi amministrativi,
avvisi di accertamento).
Per ogni ulteriore attività dello Studio potrete accedere al sito internet
www.capezzuoligiannini.it
La presente proposta di convenzione offre le seguenti condizioni:
-

-

Primo colloquio gratuito e non impegnativo, previo contatto ai seguenti
recapiti: Mobile 329.5472324; fisso 06.45502847 fax 06.93578520 email
fgstudiolegale@gmail.com; Pec: avvfabriziocapezzuoli@gmail.com.
Compenso professionale preventivamente pattuito con il cliente e
quantificato, tenendo conto della natura e del pregio dell'opera prestata,
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secondo i parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 con
applicazione di una riduzione del 30%. Possibilità di un piano di pagamento
strutturato secondo le esigenze del singolo cliente.
Si fa presente, inoltre, che il titolare dello Studio è iscritto nell’elenco degli
avvocati abilitati al patrocinio dei non abbienti, e, qualora l’assistito risulti in
possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge, potrà, predisponendo la
relativa domanda (con l’assistenza del nostro Studio), essere ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato.
Confidando in un Vostro positivo riscontro, porgo cordiali saluti
Avv. Fabrizio Capezzuoli
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