MATERIE TRATTATE
DIRITTO CIVILE
Diritto di proprietà, FAMIGLIA (adozioni, separazioni, Divorzi, affidamento minori) SUCCESSIONI EREDITARIE e TESTAMENTARIE, riduzioni ereditarie, LAVORO e PREVIDENZA infortunistica stradale per RISARCIMENTO DANNI A COSE e lesioni personali, INFORTUNI SUL LAVORO, responsabilità medica per mala-sanità,
espropriazioni mobiliari e immobiliari, locazioni e condominio, recupero crediti, fallimenti,
interdizioni e/o inabilitazioni, risarcimenti danni, SUCCESSIONI, contratti, indennizzi e risarcimenti da anatocismo e usura, diritto bancario,
diritto societario, RICORSI CONTRAVVENZIONALI, salvaguardia PUNTEGGIO PATENTE, ricorsi per RITIRO PATENTE.

AVVOCATO IN LINEA
FAMILY

DIRITTO PENALE

MDRSERVIZI
VIA PLAUTO 1/A
42124 REGGIO
EMILIA

Tel.: 0522-423242
Fax: 1782-714216
Posta elettronica: avvocatoinlinea@mdrservizi.it

Reati di furto, rapina, estorsione, riciclaggio,
ricettazione, omissione di atti osceni in luogo
pubblico, VIOLENZA SESSUALE, VIOLENZA PRIVATA, esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
minaccia, ingiuria, diffamazione, VIOLAZIONE
DI DOMICILIO, reati edilizi, incendio doloso,
incendio boschivo, incendio di casa propria,
bancarotta, insolvenza fraudolenta, sostanze
stupefacenti e psicotrope, armi ecc.
A ciò si aggiunge l’ESPERIENZA maturata nella
TUTELA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI
conseguiti da reato, con particolare riferimento
a responsabilità mediche ed incidenti stradali.

Assistenza Legale
Consulenza Immediata

TIPOLOGIA DI ASSISTENZA OFFERTA

AVVOCATO IN LINEA nel corso degli anni ha esteso la propria operatività tematica e territoriale potendo
offrire ai propri assistiti una CONSULENZA LEGALE a tutto campo in OGNI BRANCA DEL DIRITTO.

La consulenza viene erogata solo ed unicamente in FORMA
ORALE sotto forma di parere tecnico non scritto e rigorosamente in via STRAGIUDIZIALE, la consulenza potrà essere resa telefonicamente o - a discrezione del professionista anche per iscritto a mezzo di e-mail/fax/lettera.

Grazie alla comprovata COMPETENZA ed ESPERIENZA dei suoi professionisti può svolgere la propria
opera consulenziale su qualsiasi materia e argomento
LEGALE, CIVILE e PENALE.

Sempre a descrizione del mandatario possono altresì (se necessari per evadere più esaustivamente la consulenza stessa)
essere chiesti documenti, da fornirsi a cura del mandante, per
essere analizzati per una migliore comprensione ed evasione
del quesito in relazione alle problematiche esposte da quest’ultimo.

AVVOCATO IN LINEA è organizzata e pianificata per poter RISPONDERE IN MANIERA
ESAUSTIVA
COMPETENTE
ADEGUATA e RAPIDA ad ogni
problematica legale del cliente.
Il cliente riceverà, la SOLUZIONE COGNITIVA al
quesito posto e potrà interloquire direttamente potendo
direttamente estendere l’approfondimento ad eventuali
altre circostanze collegate.
CONSULENZA ed ASSISTENZA sono sempre svolte direttamente e personalmente da professionisti esperti e specializzati abilitati e ciò a maggiore garanzia e
tutela del cliente che la propria posizione sarà seguita
sempre da personale qualificato a perfetta conoscenza
di ogni aspetto della vicenda trattata.

MODALITA DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il cliente dovrà compilare il coupon qui affianco e spedirlo o
consegnarlo a MDRSERVIZI SRLS VIA PALAUTO 1/A
42121 REGGIO EMILIA .
Verrà elaborato un codice utente attraverso il quale il cliente
sarà agevolmente identificato dai nostri operatori.
Il servizio viene erogato solo tramite contatto con l’emittente
del codice






Un operatore rileverà il codice utente e provvederà alla
rilevazione del quesito che sarà immediatamente trasmesso ad un nostro consulente specializzato.
Entro 48 ore lavorative -feriali il cliente verrà contattato al fine di ottenere parere tecnico in risposta al proprio quesito, con possibilità di fissare eventuale appuntamento con il professionista per la soluzione.
Qualora in seguito al parere tecnico /risposta al quesito il cliente volesse agire in giudizio potrà procedere
con il conferimento dell’ incarico direttamente al professionista di riferimento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVOCATO IN LINEA

AVVOCATO IN LINEA
Il sottoscritto
Cognome…………………………………………………..
Nome……………………………………………………….
Professione ………………………………………………...
Codice Fiscale……………………………………………...
Residente Via……………………………………...N°……
Cap…………..Città……………………Provincia……….
Telefono…………………………..Fax…………………....
E-mail……………………………………………………...
Numero componenti famiglia…………………………..

Il costo del servizio AVVOCATO IN LINEA è pari ad
€ 250,00 + IVA annui.
Il pagamento avverrà al momento della consegna del
codice.
IL CLIENTE
————————

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto ……………………………………………… dichiaro di aver ricevuto le
informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me
riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con
le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto contrattuale.

Data………………………….

Firma………………………...

