
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI LEGALI RISERVATI AGLI ASSOCIATI E COMUNQUE 
ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE O.N.LUS. “PIATTAFORMA SOLIDALE” 

La presente convenzione viene redatta tra le sottoscritte parti: 

- PIATTAFORMA SOLIDALE, con sede legale in Pesaro (PU), Viale della Vittoria, 191, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Massimo Domenicucci, nato a Pesaro il 
08/01/1959, residente a Pesaro in Via Filangieri, 50, C.F. DMNMSM59A08G479E (da ora 
Piattaforma Solidale) 

E 

- STUDIO LEGALE BOCCIOLETTI, sito in Pesaro (PU), Corso XI Settembre, 129, nella persona 
dell’Avv. Christian Boccioletti del Foro di Pesaro - PARTITA IVA 02207140415 - CODICE FISCALE 
BCCCRS78A17G479S (da ora il Professionista) 

ART. 1 OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni di assistenza e consulenza legale 
per gli Associati e iscritti di PIATTAFORMA SOLIDALE, riferite alle attività di cui all’art. 2. 

ART. 2 PRESTAZIONI 

La convenzione comporta per il Professionista che accetta lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. accoglienza dell’associato e prima consulenza per la valutazione del caso presentato prestata 

gratuitamente; 
2. assistenza dell’associato sia in fase stragiudiziale che giudiziale con applicazione dei minimi 

compensi professionali di cui ai parametri forensi ultimi aggiornati di cui al Decreto 
Ministeriale della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 recante: “Determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”. 

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE 

Il rapporto di consulenza e assistenza di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione inizia a 
decorrere dal giorno 25 settembre 2017 ed avrà durata di 12 (dodici) mesi e sarà rinnovato 
automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno 1 (uno) 
mese prima della scadenza naturale. 

ART. 4 PRIVACY 

Le Parti si danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, di essersi 
reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito 
di trattamenti automatici o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. 
Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con la presente convenzione sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice della Privacy, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza. 



ART. 5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

Entrambe le Parti hanno diritto di recedere dal rapporto professionale oggetto della presente 
convenzione. 
L’esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato per iscritto e, in conformità a quanto 
riportato all’art. 3, deve effettuarsi con almeno 1 (uno) mese di preavviso ovvero esercitato con la 
medesima tempistica, prima della scadenza. 

ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

Tutte le modifiche apportate alla presente convenzione dovranno essere effettuate e approvate per iscritto. 

Pesaro, lì 25 settembre 2017 

PIATTAFORMA SOLIDALE       Avv. Christian Boccioletti 
(in persona del legale rapp.te p.t. Dr. Massimo Domenicucci) 


