ESEMPIO DI PREVENTIVO
Gentile Sig. XXXXXXXXX,
come da Lei richiesto, Le comunico gratuitamente il preventivo per la Consulenza Legale.
Il parere verrà inviato soltanto in caso di accettazione del presente preventivo. Nella ipotesi in cui esso non
venga espressamente accettato entro 10 giorni, non si perfezionerà il rapporto professionale e nulla sarà da
Lei dovuto.
PREVENTIVO
RIFERIMENTO n. XXX
Costo del parere:
Euro 30,00 (Trenta//00)
Modalità di pagamento:
con Carta di Credito o PayPal cliccando sul seguente link:
http://www.avvreggiani.it/pagamenti.html
indicando parcella n. XXXXX
oppure con Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
IBAN XXXXXXXXXXXXX
indicando come causale parcella n. XXXXX
Tempo di invio del parere:
Entro tre giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e altri giorni festivi e prefestivi) dal ricevimento del
pagamento.
Accettazione del preventivo:
L'accettazione del preventivo avviene mediante il pagamento dell'importo sopra indicato.
Informativa sul diritto di recesso:
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante
invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi,
decorrente dal giorno successivo all'invio del presente modulo.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica all'indirizzo avv.reggiani@legalmail.it o fax al numero 0544-2399771, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il
predetto termine di quarantotto ore. Il recesso non potrà essere esercitato, qualora l'esecuzione del servizio
sia già iniziata prima della scadenza del termine previsto per il recesso medesimo, a norma dell'art. 55
D.Lgs. 6-9-2005 n. 206.
Destinatario della dichiarazione di recesso è l'Avv. Alessandro Reggiani, con Studio Legale in Ravenna (CAP
48124)(Italia), Via Filippo Brunelleschi 119 Tel. 0544-401498.
Il sottoscritto Avv. Alessandro Reggiani dichiara di avere stipulato polizza assicurativa n. XXXXXX con la
compagnia XXXXXXXXXXXXX, avente come massimale € XXXXXXX e durata annuale, rinnovabile
tacitamente di anno in anno, per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
Cordiali saluti.
Avv. Alessandro Reggiani

