Spett.le Algiusmi
c.a. Avv. Pier Francesco Poli

Milano, 07/05/13
Oggetto: Proposta di convenzione per attività di "cancelleria" presso Tribunali
(civile/penale/lavoro/minori/GdP/CdA/TAR) di Milano ed hinterland.
COSTI CANCELLERIA C/O TRIBUNALI DI MILANO1
Incombenti singoli:
✔

richiesta/monitoraggio/ritiro notifiche civili/esecuzioni, Euro 10 (sconto 30% su
eventuali altri atti notificati in contemporanea al primo fino ad un massimo di 5);

✔

accesso cancellerie civili per per deposito/ritiro atti, Euro 10;

✔

iscrizione a ruolo (ordinaria, sfratti, GdP, CdA etc.), Euro 20;

✔

accesso cancellerie delle esecuzioni mob./immob. per deposito/estr. copie, Euro 20;

✔

estrazione copie libere da fascicolo c/o canc. civili, Euro 10 + 0,14 ogni copia2;

✔

accesso cancellerie penali per deposito/ritiro atti, Euro 15;

✔

accesso cancellerie Trib. dei minori per deposito/ritiro atti o estrazione copie, Euro 20;

✔

richiesta/monitoraggio/ritiro copie autentiche e/o esecutive, Euro 20;

✔

richiesta/ritiro formula esecutiva, Euro 15;

✔

accesso presso gli uffici postali, Euro 8 (fino a 5 operazioni incluse);

✔

ogni altro accesso presso pubblici uffici non previsto nel presente listino: richiedere
preventivo.

Tariffe a forfait:
✔

Forfait metà mattina, fino a tre accessi c/o cancellerie/Unep e fino a due incombenti
inclusi per ogni accesso, Euro 40;

✔

Forfait mattina intera, fino a sei accessi c/o cancelleria/Unep e fino a due incombenti
inclusi per ogni accesso, Euro 70.

✔

Forfait mensile, 2 mattine di cancelleria alla settimana per un totale di 8
accessi/settimana in uffici diversi (ognuno anche per più incombenti), Euro 300/mese.

✔

Gestione della pratica esecutiva, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alla

1 Le presenti tariffe non comprendono eventuali spese per contributi unificati, valori bollati, fotocopie etc.
2 Le copie possono essere richieste sia in formato cartaceo, sia digitale (file pdf).
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notifica del pignoramento mobiliare/immobiliare, Euro 90 (si richiede deposito
anticipato per marche, contributi e spese di notifica).
Tariffe prepagate:
✔

Pacchetto 10 incombenti, Euro 140;

✔

Pacchetto 25 incombenti, Euro 325;

✔

Pacchetto 50 incombenti, Euro 600;

✔

Pacchetto 100 incombenti, Euro 1100.

COSTI CANCELLERIA C/O TRIBUNALI FUORI MILANO
Il servizio viene erogato in due differenti regimi di tariffazione:

A) modalità aggregata, cioè quando è possibile aggregare più incombenti (di studi
differenti) su una medesima destinazione;

B) modalità dedicata, cioè quando il servizio viene svolto a favore di un solo
studio/avvocato per una certa destinazione.

La modalità “aggregata” è ovviamente più conveniente di quella “dedicata” ma non sempre ci
è possibile unire la vostra richiesta ad altre verso una medesima località/tribunale,
soprattutto per le destinazioni più lontane. Sarà nostra cura comunicarvi preventivamente,
per vostra accettazione, la tariffa effettivamente applicata ai servizi da voi richiesti.
Tariffa tribunali extra urbe3

aggregata

dedicata

€ 25

€ 50

€ 30

€ 60

€ 35

€ 70

€ 40

€ 80

Abbiategrasso, Monza, Rho:
✔

2 incombenti inclusi

Desio, Lodi, Saronno, Vigevano:
✔

2 incombenti inclusi

Legnano, Pavia, Treviglio:
✔

2 incombenti inclusi

Como, Lecco, Novara, Busto Ar., Gallarate, Varese:
✔

2 incombenti inclusi

Altre destinazioni:

richiedere preventivo

N.B.: tutti i prezzi si oltre ritenuta forfettaria r.m. (5%).
3 Le spese di viaggio si intendono incluse ove non espressamente dichiarato diversamente in fase di
preventivo. Oltre il secondo incombente nello stesso giorno si segue il tariffario urbano.
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MODALITÁ OPERATIVE
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, gli ordini possono essere inoltrati via telefono/email in
qualunque momento oppure compilando l'apposito form. Normalmente gli incarichi di
cancelleria affidatici vengono espletati entro due giorni dalla vostra richiesta/ordine. Se
necessario, è possibile richiedere l'urgenza e ridurre i tempi di lavorazione al giorno
successivo all'ordine.
Sono inclusi nei costi di cui sopra la digitalizzazione e l'anticipo via mail del cartaceo
ritirato/estratto (gratis fino a 30 pagg./giorno, oltre 0,08 Euro/pag.). Con cadenza mensile
viene inoltre fornita una reportistica dettagliata delle attività svolte.
Questa offerta è valida per 60 gg. successivi alla data di invio al cliente.

Per tutti i soci Algiusmi è previsto uno sconto del 20% su tutti i prezzi del presente
listino per il primo anno di utilizzo del servizio.

A disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento necessitassero.

Con i migliori saluti.
Giovanni Olivieri
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