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LEGAL CARD
SERVIZIO AI PRIVATI DI CONSULTO LEGALE.
COME FUNZIONA LA LEGAL CARD
Il contenuto del servizio consiste nel dare 3 consulti Legali al privato al prezzo minimale di € 4,00 ciascuno. La procedura
sarà la seguente. Il Privato potrà acquistare al prezzo di € 12,00 una Card denominata Legal Card presso un esercizio
pubblico: Tabaccheria, Cartoleria, Internet Point, Supermercato ecc., reclamizzata da un contenitore-espositore qui di
seguito riprodotto:

Sul retro della Card è stampigliata una password visibile "grattando" la pellicola sopra-impressa, per intendersi tipo “gratta
e vinci”. Inserita la password nell' apposito spazio presente nel nostro Sito internet, l'utente potrà consultare e scegliere
l'Avvocato presso il quale potrà recarsi per avere il consulto gratuito. Il costo della Legal Card sarà come dicevamo di €
12,00 e darà diritto all'acquirente di ricevere tre consulti gratuiti presso lo studio dell'Avvocato o degli Avvocati prescelti.
L'utente fissato un appuntamento presso il Professionista gli esibirà la Card perchè legittimi la sua richiesta. L'Avvocato
prima di dare il consulto, che sarà gratuito, verificherà la validità della Card digitando la password nel sistema che conterà
gli accessi perchè al terzo la Card venga invalidata. Come dicevamo la Card copre la sola consultazione e parere orale
gratuito, ogni attività successiva potrà essere oggetto di libera negoziazione tra l'utente ed il Professionista, secondo i
parametri della Bersani. Il vantaggio per l'utente sarà quello di avere uno o più consulti - fino a tre anche presso altrettanti
Professionisti – a bassissimo costo, per il Professionista avere un'occasione di lavoro con l'unico investimento di dover dare
il parere gratuito a cui far seguire un preventivo su richiesta del cliente ove lo stesso ritenga di procedere oltre al semplice
parere orale.

www.legacard.it
SE INTERESSATO INVII, SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE SUA,
IL PRESENTE COUPON COMPILATO AL FAX

Nome – Cognome - Organizzazione
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail

BARRARE LA VOCE D’INTERESSE

Vogliate farmi contattare da un vostro funzionario
Vogliate fornirmi password per accesso on line al progetto

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOPRA RIPORTATI (L. 675/96)

Firma……………………………
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