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PREVENTIVO
(ex art. 9 D.L. 1/2012 e successive modifiche)
oggetto: incarico da svolgere
Il presente preventivo comprende le seguenti attività:
1)
2)
3)
4)
Il preventivo non comprende le seguenti attività per cui sarà emesso, se necessario, un nuovo
preventivo
1)
2)
3)
Grado di complessità dell’incarico
Basso

Medio

Alto







Importi e costi preventivati
Onorario:
euro oltre accessori di legge (Cassa di Previdenza 4% e IVA 21%)
Costi:
-

contributo unificato
spese di notifica
trasferte
ecc…
Modalità di pagamento

Pagamento anticipato o acconto al conferimento e saldo alla conclusione dell’incarico
Validità temporale
CIVILE  PENALE  AMMINISTRATIVO  TRIBUTARIO  INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

STUDIO LEGALE CURCI & GENOVESE
VIA NICCOLÒ PUTIGNANI, 267 - 70122 BARI – VIA DOMENICO DI GIURA, 93 - 85100 POTENZA
 (+39) 0802072068  (+39) 0804073110  info@emiliocurci.net  www.emiliocurci.net
Avv. Emilio Curci
C.F. CRCMLE72E22A662E – P.IVA 05453760729 – email: emiliocurci@emiliocurci.net - pec: emiliocurci@legalmail.it
Avv. Antonia Genovese
C.F. GNVNTN76C57A662Y – P.IVA 01599520762 – email: antoniagenovese@emiliocurci.net - pec: genovese.antonia@avvocatibari.legalmail.it

Il presente preventivo ha una durata di 20 giorni
Ulteriori oneri ipotizzabili a carico del cliente
Gli importi sopra indicati si riferiscono unicamente a quanto dovuto in favore del nostro studio per
l’attività professionale richiesta e non sono comprensivi di eventuali costi ulteriori a cui la parte di
un processo potrebbe essere successivamente tenuta.
A tale proposito si precisa quanto segue:
1) in caso di esito negativo del giudizio il cliente potrà essere condannato dal giudice a rimborsare
in tutto o in parte le spese legali degli avversari o al pagamento di eventuali sanzioni pecuniare o
danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
2) il giudizio potrebbe non esaurirsi in un solo grado e allo stato non è possibile prevedere con
precisione la sua conclusione e, pertanto, in tal caso, qualora il cliente intenda avvalersi del nostro
studio dovrà sopportare ulteriori costi e oneri da concordare separatamente;
3) nell’ambito del giudizio di primo grado potrebbe essere necessario svolgere attività
originariamente non prevedibili o preventivabili anche a causa dell’attività difensiva di controparte
(es: domanda riconvenzionale, chiamata di terzo in causa, eccezioni di incompenza, proposizioni
domande cautelari in corso di causa, ecc…). Anche in tal caso tali attività dovranno essere oggetto
di determinazione economica a mezzo di un ulteriore preventivo;
4) il presente preventivo non comprende le altre eventuali spese di giudizio quali quelle del
Consulente Tecnico di Ufficio o di altro esperto nominato dal giudice in corso in causa che
dovessero essere poste a carico del cliente, né quelle relative alle imposte di registro degli atti
giudiziari;
Copertura assicurativa
In caso di eventuali errori nell’espletamento dell’incarico di cui al presente preventivo i
professionisti del nostro studio sono dotati di idonea polizza assicurativa di cui si forniscono, come
per legge, i relativi estremi:
Avv. Emilio Curci – Generali s.p.a. – polizza n. 294618331
Avv. Antonia Genovese – Generali s.p.a. – polizza n. 281148290
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Avv. Emilio Curci
Avv. Antonia Genovese
In caso di accettazione si prega di inviare la presente debitamente sottoscritta a mezzo posta
ordinaria, fax o posta elettronica.
Per accettazione
________________ lì _______________
Sig. __________________________
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