
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

 
Residente in  ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________

 
telefono ______________________________ e mail ________________________________ 

CHIEDE

Di poter  usufruire del  servizio  gratuito denominato “Sportello  Legale del  Cittadino” istituito
presso  il  Comune  di  Desio  (C.F.  008347700158  P.IVA  00696660968)  in  convenzione  con
l’Ordine degli Avvocati di Monza, (P.IVA 85007810154) consistente in un servizio gratuito di
orientamento legale e informazioni ai cittadini. 

SONO CONSAPEVOLE CHE

1. Il servizio ha ad oggetto: 

a) l’illustrazione delle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi; 

b) l’illustrazione dei tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri
tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza; 

c) l’illustrazione  di  chiarimenti  e  informazioni  in  materia  di  requisiti  e  condizioni  per
accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato; 

d) l’illustrazione  delle  procedure  esperibili  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie,
anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa anche costituite
presso lo stesso Consiglio dell’Ordine; 

e) l’illustrazione dei vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali
procedure. 

2. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il
servizio ha ad oggetto:

a)  l’illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso; 

b)  l’illustrazione delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico; 

c)  l’illustrazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico, quali il
rispetto  delle  norme  deontologiche  e  del  principio  di  trasparenza  da  parte  del
professionista,  la necessità  di  rendere noto il  livello  di complessità  dell’incarico e di
fornire  informazioni  utili  in  merito  agli  oneri  ipotizzabili  sino  alla  sua  conclusione,
nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare
riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale; 

d) l’illustrazione  della  possibilità  di  rivolgersi  al  Consiglio  dell’Ordine  qualora  vi  sia
mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione; 

3.  l’avvocato,  individuato  dall’Ordine  degli  Avvocati  di  Monza,  presta  la  propria
attività per lo  sportello esclusivamente a titolo gratuito e volontaristico rimanendo
vietato,  pertanto,  che lo  stesso riceva  da parte del/la sottoscritto/a denaro o altro tipo di
compenso o utilità per l’attività prestata e non può ricevere incarichi dai cittadini con i quali ha
avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività e non può fornire ne potrà essere richiesto
di fornire nominativi di colleghi cui rivolgersi. 



 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse
allo svolgimento del servizio richiesto ai sensi del GDPR 2016/679.I dati saranno trattati da
soggetti  pubblici  per  attività strumentali  alle finalità indicate,  di  cui  l’ente si  avvarrà  come
responsabili  del  trattamento.  Non è previsto  il  trasferimento  di  dati  in  un paese  terzo.  Le
comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali
informazioni non sarà possibile fruire del servizio sopra indicato. I dati saranno conservati per
il  tempo  necessario  a  perseguire  le  finalità  indicate  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge
correlati. Potrò far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento
nei  casi  previsti  dalla normativa vigente.  Ho inoltre  diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità
Garante per la Privacy. 

Titolari del trattamento dati sono il Comune di Desio e l’Ordine degli Avvocati di Monza che
potrò contattare ai seguenti riferimenti: 

Ordine Avvocati di Monza - Indirizzo PEC:                                    
segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it  

Comune di Desio – Indirizzo PEC:
protocollo.comune.desio@legalmail.it      

______________________________
           (firma)


