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CONVENZI ON B PER ATTTVITA" DI CONSULENZA LEGALE

T.GENERALITA'

Il

Psicologi del Molise,

la convenzione tra l'Ordine degli
in persona del Presidente p.t. Dott, Nicola Malorni e gli Aw.ti

Vincenzo Iacovino

Vincenzo Fiorini

presente contratto è destinato a regolare

e

z. O GGET'IO D ELLA

CONVENZIONE

Le attività oggetto di convenzione consistono in prestazione di consulenza legale
su pareri specifici da rendere al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise e

sull'eventuale redazione di atti propedeutici all'esercizio del potere disciplinare
dell'Ordine stesso;
3.A,SPETTI ORGAMT-Z,AT'I\fi
Gli Aw.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini si impegnano a presenziare presso
la sede dell'Ordine due volte al mese.

In caso di impedimento degli stessi si prowederà ad inviare in loro sostituzione
collaboratori dello studio.
L'Ordine si impegna ad awertire in tempo utile nei casi in cuí non vi è necessità
della presenza del legale presso la sede.

L'Ordine dowà mettere a disposizione dei legali, in copia, tutta la
documentazione necessaria al fine di rendere l'attività professionale oggetto

di

convenzione;
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4.DURATA
decorre dal 2o.O5.2o04 al r9.o5.zOL5 con rinnovo annuo
tacito. E' data possibifita aile parti di recedere motivatamente dal presente
contratti con preawiso di sessanta giorni dalla scadenza dello stesso da

Il presente contratto

comunicare a mezzo pec.

DELL'INCARICO
compensi per l'espletamento dell'incarico sono stabiliti

S. CORRISPETTwO

I

in Euro 3.ooo,oo

(tremila) annui.

Detti corrispettivi sono esigibile a cadenza bjmestrale su fathrra presentata
dÍrettamente alla sede dell'Ordine.

GIi Aw.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini si impegnano ad attenersi ai
minimi della tariffa professionale vigente quale parametro di riferimento per
I'evenhrale attività giudiziaria che dovesse rendere al Consiglio dell'Ordine.

Campobasso, 2s gtusno 2or4

II Ifresidente dell'ordine degli Psicologi del Molise
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