
 

 

CONVENZIONE PER SERVIZI LEGALI PER I SOCI CRAEM 

 

ENTE/SOCIETÀ 

CONVENZIONATA 

Studio Legale  Avv. Nunzia Vanacore 

Indirizzo: Corso Plebisciti, 12 – 20129 Milano (MI) 

Tel.  02/73952551 – cell.  349 0997894 

PEC :   annunziata.vanacore@milano.pecavvocati.it 

Email: avv.nunziavanacore@gmail.com 

 

BENEFICIARI DELLA 

CONVENZIONE 

Soci CRAEM – richiesta esibizione badge aziendale A2A/Unareti/ACSM AGAM o della tessera 

CRAEM in corso di validità. 

 

SERVIZIO COUNSELING 

GIURIDICO GENERALE 

Il servizio comprende: 

Consulenza Giuridica Orientativa: € 30 per ogni consulto (inclusi oneri di legge).  

Il riscontro alla richiesta avverrà entro i 5 gg lavorativi successivi.  

Assistenza legale: Ove a seguito della Consulenza Orientativa emerga l’esigenza di assistenza 

giuridica vera e propria (difesa in giudizio; redazione di contratti o pareri; redazione di lettere racc. 

A/R, diffide etc), saranno applicati gli onorari minimi previsti dal Tariffario Forense. 

 

Materie trattate dallo studio 

- Diritto di famiglia e dei minori  

- Diritto Ereditario  

- Proprietà, Locazioni e Condominio 

- Contratti e obbligazioni 

- Responsabilità Civile e Infortunistica 

- Tutela del Consumatore e Responsabilità medica 

- Amministrazioni di Sostegno, Tutele, Curatele 

 

SERVIZIO  

DI ASSISTENZA  

PER LE SUCCESSIONI 

EREDITARIE  
 

(Dichiarazioni di 

Successione) 

Il Servizio Successioni comprende:  

- Consulenza orientativa iniziale per l’informazione e la guida nella raccolta della documentazione 

necessaria ai fini della Dichiarazione di Successione 

- Elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di Successione una 

volta approvata dal Cliente 

- Liquidazione delle imposte e volture catastali automatiche degli immobili ereditari 

 

Il prezzo del Servizio Successioni convenzionato è il seguente:  

- € 550 a pratica inclusi oneri di legge (al netto di eventuali spese vive) per patrimoni ereditari di 

valore sino a €1.000.000,00 (un milione di Euro) interamente presente in Italia 

- € 850 a pratica inclusi oneri di legge (al netto di eventuali spese vive) in tutti gli altri casi. 

 

Per la fruizione del Servizio Successioni Ereditarie, il Socio contatterà il Legale a mezzo email 

(all’indirizzo: avv.nunziavanacore@gmail.com ) ovvero telefonicamente (al num. 02/73952551) 

per fissare l’appuntamento orientativo, preferibilmente non oltre 6/7 mesi dal decesso cui 

inerisce la Dichiarazione di Successione. 

Ove l’incarico venga effettivamente formalizzato, la prestazione verrà erogata nei tempi e nei modi 

che saranno concordati direttamente con il dipendente in base alle esigenze concrete.  

 

MODALITÀ DI 

RICHIESTA SERVIZI  

I servizi potranno essere richiesti ed erogati: 

- tramite e-mail all’indirizzo: avv.nunziavanacore@gmail.com  

- tramite sessioni telefoniche (20/30 minuti circa) al n. 02/73952551 

- sessioni via Skype (20/30 minuti circa) al contatto: nunziavanacore   

 

SALDO E 

FATTURAZIONE 

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dal Socio tramite bonifico bancario con 

contestuale emissione della relativa fattura da parte dello studio Avv. Vanacore. 

 

DURATA CONVENZIONE  Il servizio sarà attivo tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto e nei periodi di festività. 
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