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CONVENZIONE 

 

Tra lo Studio Legale Abogado Luigi Di Rubbo (C.F. DRBLGU69S15L086Z), nato a Telese Terme (BN) il 

15/11/1969, con studio in Treviglio (BG), via Matteotti n. 5/A, iscritto nella Sezione Speciale degli Avvocati 

Stabiliti del Foro di Bergamo,  

e 

Associazione Anziani Bussero di Promozione Sociale (C.F. 91516760153), in persona del suo presidente sig. Sala 

Alessandro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Bussero (MI), Via S. Francesco n. 4 

 

Premesso che 

 

L’Associazione Anziani Bussero di Promozione Sociale svolge attività di utilità sociale a favore di associati e terzi 

ed, al fine di favorire i propri iscritti, intende predisporre un accesso semplificato alla consulenza legale mediante la 

presente convenzione. 

 

Tanto premesso 

 

Lo studio Legale Di Rubbo propone a tutti gli associati e loro familiari nonché a tutti coloro che verranno inviati 

dall’Associazione stessa un trattamento di favore nella cura delle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali che 

verranno di volta in volta sottoposte allo stesso. 

A titolo non esaustivo potranno essere sottoposte all’esame dello studio Di Rubbo problematiche relative al 

matrimonio, al regime patrimoniale della famiglia, successioni, amministrazione di sostegno, Interdizione, 

Inabilitazione, problemi relativi alla proprietà in generale, contratti, assistenza per risarcimento del danno cagionato 

da terzi. 

 

Modalità e condizioni di svolgimento dell’attività 

 

- Le prestazioni inerenti la convenzione verranno svolte il primo ed il terzo martedì di ogni mese dalle ore 15 alle 

ore 19,30 o altra giornata da concordarsi mediante la presenza del titolare dello Studio Di Rubbo o di un suo 

sostituto, presso apposito locale messo a disposizione dall’Associazione Anziani Bussero di Promozione Sociale, 

riservato ed adatto a garantire la privacy del colloquio tra avvocato ed associato. 
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- L’ Associazione Anziani Bussero di Promozione Sociale non richiederà al predetto legale canoni e/o somme ad 

alcun titolo per l’utilizzo dei locali predetti o per spese di luce, gas, acqua o materiale e strumentazione di 

cancelleria o per l’utilizzo di mezzi informatici e di comunicazione che occasionalmente il legale si potrebbe trovare 

ad utilizzare. 

- L’associato, i familiari dello stesso nonché tutti coloro che verranno inviati dall’Associazione che desiderano 

ottenere un colloquio col legale in base alla presente convenzione, dovranno richiedere la prenotazione di un primo 

incontro; la richiesta dovrà essere avanzata almeno sette giorni prima dell’incontro ed in caso di impossibilità a 

presenziare al colloquio, dovrà esser data disdetta almeno 24 ore prima. 

- Il primo colloquio non costituirà consulenza in senso tecnico: lo stesso sarà finalizzato a permettere al legale la 

comprensione della tematica esposta ed in particolare di giudicare se la tematica esposta potrà sfociare in una 

prestazione di assistenza e/o consulenza legale. Il primo colloquio non potrà durare oltre i 45 minuti. 

- Qualora a seguito della disamina compiuta della vertenza o del quesito posto dall’associato, a giudizio del legale la 

soluzione della stessa o la risposta al medesimo dovessero comportare la prestazione di un’effettiva attività di 

consulenza e/o assistenza legale, lo stesso dovrà informare l’iscritto, avvertendolo che da quel momento la propria 

attività sarà svolta con l’applicazione delle tariffe professionali forensi di legge che si allegano alla presente 

convenzione con applicazione di uno sconto dal 10 al 25% a discrezione del legale, con riserva di personalizzare in 

base alla particolare difficoltà o semplicità del parere richiesto ed in base alle esigenze del singolo associato. 

- Nel caso in cui l’associato decidesse di richiedere la prosecuzione dell’attività professionale indicata dal legale, 

dovrà sottoscrivere apposito mandato relativo alla tipologia di incarico richiesto. 

Letto, confermato e sottoscritto in Bussero il 30 giugno 2015 

Ab. Luigi Di Rubbo    Il Presidente Associazione Anziani Bussero 

               di Promozione Sociale 

                   (Sala Alessandro) 

 

 


