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SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE
Di tre cose mi compiaccio di fronte al Signore e agli uomini:
concordia di fratelli, amicizia tra vicini, moglie e marito che vivono in piena armonia (Sir 25,1)
Lo Sportello di Consulenza Legale è un servizio che la nostra Comunità Parrocchiale, grazie al volontariato e in
nome della carità evangelica, vuole offrire alle persone della nostra Parrocchia per aiutarle ad affrontare le
complesse problematiche giuridiche/legali della società in cui viviamo.
Lo Sportello di Consulenza Legale ha sede presso gli Uffici della Parrocchia dove si può accedere su
appuntamento telefonando in Segreteria Parrocchiale (02.743479), certi d’essere ascoltati e accompagnati
nella ricerca della soluzione dei propri problemi giuridici/legali.
Lo Sportello è di Consulenza e non di Assistenza Legale in eventuali contenziosi o processi; nemmeno
distribuisce soldi per sostenere parti in causa.
Lo Sportello di Consulenza Legale sarà aperto il secondo e il quarto VENERDI’ di ogni mese al pomeriggio,
dalle ore 16.00 alle ore 18.00: un Avvocato del Foro di Milano sarà a disposizione per fornire consulenze in
ambito giuridico.
A titolo esemplificativo le problematiche oggetto della consulenza potranno riguardare questi ambiti:

1) DIRITTO DI FAMIGLIA
- Conseguenze legate a separazioni e
divorzi
- Coppie di fatto con figli, diritti e
doveri
2) PROBLEMI DI LAVORO
- Licenziamento e TFR
- Problemi
legati
alla
giusta
retribuzione
- Cassa integrazione
- Lavoratori precari, a tempo
determinato, a progetto
3)
-

PROBLEMATICHE CIRCA L’EREDITA’
Il testamento
Le successioni
Quote ereditarie e legittima
Le donazioni
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4) PROBLEMATICHE LEGATE
ALL’ABITAZIONE
- Locazioni, affitto, problemi
condominiali,
- Rapporti con i vicini di casa
- Problemi con l’amministratore di
casa o con il proprietario
- Sfratto e contratti di locazione
5) RISARCIMENTO DANNI
- Di qualsiasi tipo
6) DIRITTO DEI CONSUMATORI
- Pagamento delle bollette luce, gas,
telefono
- Prodotti difettosi acquistati
- Insolvenza di rate d’acquisto

Il Parroco
don Gianluigi Panzeri

