
Gonvenzione per Costituzione Studio Legale Perilmondo Onlus

Tra L'ASSOCIMIONE PERILMONDO ONLUS, con sede in Padova, Via Citolo da Perugia, 35,

c.f. 9216596028/., nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Filippo Albertin (diseguito
denominata .Perilmondo Onlus") e i professionisti:

Aw. Chiara Pernechele, con studio in Padova, Ma Sette Martiri, n. 66 - 35121 * indirizzo mail:

legale.pernechele@gmail.com PEC chiara.pernechele@ordineawocatipadova.it - cell.

U73584418 - fax 049.9270565 - tel. 049.723410

Aw. Marlene Dl COSTANZO, con studio in Padova in via Matteotti, n. 26 - 35137- indirizzo
mail:studiodicostanzo@libero.it - tel. 049 8759896 - cell. 3479838068

considerato che

lo Statuto dell'Associazione, ai sensidell'art. 2, mediante isuoi organi attua scopi assistenziali e
scopi di studio nonché di preparazione tecnica del personale specializzato per I'assistenza agli

emigrati e agli immigrati , nonché si prefigge di assistere e tutelare i propri soci per questioni

inerenti le loro funzioni, anche mediante eventuali costituzioni in giudizio;

visto che

Perilmondo Onlus, al fine di agevolare dal punto divista economico e tutelare in modo adeguato
i propri iscritti nelle controversie giuridiche di natura amministrativa o lavorativa, ha previsto una

collaborazione, senza vincoli diesclusività, con isopra menzionati professionisti, sinteticamente
denotaticon la sigla Studio Legale,
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SI CONVIENE CHE

I soci ordinari dell'Associazione, potranno awalersi della consulenza dello Studio Legale;

Lo Studio Legale assume l'obbligo di svolgere attività di assistenza legale tramite il necessario

supporto tecnico-giuridico nel campo civile, commerciale e dell'immigrazione, esercitando in
particolare, attività di consulenza nei termini previsti dagli specifici progetti che di volta in volta
verranno approvati dal Comitato Esecutivo e dallo Studio Legale, che alla presente verranno
allegati, e, riconoscendo l'alto valore morale e ifinidi solidarietà dell'operato dell'Associazione
Perilmondo Onlus, si dichiara disponibile a praticare il minimo della tariffa legale ai soci ordinari

dell'associazione;

Al riguardo, prima di assumere la difesa in giudizio, lo Studio Legale invierà una mail al

Comitato Esecutivo di Perilmondo Onlus con l'indicazione delsocio che ha chiesto l'assistenza
legale;

Perilmondo Onlus s'impegna a pubblicare, presso il proprio sito internet la presente

convenzione e ilcurriculum dei membridello Studio Legale;

Questi uttimisi impegnano ad assistere Perilmondo Onlus, e specificatamente il Presidente, in

ogni e qualsivoglia controversia legale a titolo di pro bono per ciò che riguarda gli onorari legali
fatta salva la copertura delle spese vive relative alle spese postali e all'iscrizione delle cause a

ruolo e delle spese vive per spostamenti ed eventuali pernottamenti nelle sedi dei Tribunali.

Firme professionisti

Aw. echele

Filippo Albertin
Presidente

Padova, 0611212014

i' o*. d.rr"n" J
t ,U4r,r\", {\J\


