MODULO SPORTELLO ORIENTAMENTO LEGALE
Da compilare e mandare via mail segreteria@solcocremona.it o consegnare presso gli uffici al Civico 81 (via Bonomelli,
81 - Cremona), aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

Scheda appuntamento
Nome/Cognome....................................................................................................................................................................................................
Telefono......................................................................; Mail.....................................................................................................................................
Materia sulla quale è richiesto il parere/orientamento (barrare la casella interessata):

Il

o

responsabilità civile ed al risarcimento danni;

o

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

o

contesto assicurativo, bancario e immobiliare;

o

recupero crediti;

o

contrattualistica;

o

diritto dei consumatori;

o

diritto di famiglia (separazioni, divorzi, filiazione, affidi, adozioni...);

o

diritti reali, proprietà e connessi;

o

diritto ereditario/successorio;

o

diritto del lavoro;

o

locazioni ad uso abitativo e commerciale;

o

contenziosi condominiali;

o

altro ....................................................................................................................

sottoscritto......................................................................................................................................................dichiara

che

la

problematica/questione/caso sul quale ha richiesto il presente servizio di orientamento legale,
non è attualmente trattata/seguita da altro legale.

Cremona, lì............................................

FIRMA........................................................................................................................

Consorzio Sol.co Cremona
Via G. Bonomelli, 81 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 1786314 (int.3) Mail: segreteria@solcocremona.it

Il
sottoscritto.................................................................................................................................,
altresì,
autorizza
espressamente, ai sensi del D.L. vo. n.196/03 già Legge n. 675/96 e per quanto disposto dal
regolamento Ue Gdpr 2016/679 e s.m.i., sulla tutela dei dati sensibili/personali, il trattamento dei
propri dati personali/sensibili, in tal senso espressamente dichiarando che gli è stato
conformemente ed appieno comunicato che i dati sensibili/personali richiesti, direttamente,
ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del corretto/conforme svolgimento del
presente servizio e, conseguentemente, prestando il proprio consenso al loro trattamento.
Cremona, lì............................................

FIRMA........................................................................................................................

Per accedere al servizio di orientamento gratuito, occorre versare 5 euro a copertura
delle spese di segreteria. La prenotazione si intende confermata, solo dopo evidenza
dell’avvenuto pagamento.
Quota da versare: 5 euro
Modalità di versamento:
1.

in contanti presso la segreteria del Consorzio Sol.Co Cremona in Via Bonomelli, 81 – 26100
Cremona – Portale 1, 1^ piano, nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

2. con bonifico bancario appoggiato alle seguenti coordinate bancarie:
CONSORZIO SOL.CO CREMONA
BANCO BPM SPA
Agenzia 1 Cremona
IBAN: IT 34 B 05034 11410 0000 0000 2164
inviando a segreteria@solcocremona.it l’evidenza del pagamento effettuato.

Dati per fatturazione
Cognome e Nome (completi di eventuali secondi nomi): …………………………………………………………………
Codice fiscale: ………………………………………………………………………...
Residenza: ………………………………………………………………………………..

Spazio riservato alla Segreteria
Appuntamento per il giorno ................................................................................... ore ...............................................

Consorzio Sol.co Cremona
Via G. Bonomelli, 81 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 1786314 (int.3) Mail: segreteria@solcocremona.it

