Verona, ……….....
Gentile Cliente
Via ………..............
C.F. ………………..

	
  

NOTA PROFORMA
OGGETTO: Cliente // Controparte
Data
………
………
………
………
………
………
………
………

………
………

Descrizione Attività

Spese

Seduta in studio con Cliente: dato parere orale in merito alla
possibilità di proporre causa avverso la Controparte
Seduta in studio con Cliente: consegnata documentazione medica
e concordato di procedere con l’inoltro di una richiesta risarcitoria
nei confronti della Controparte
Inoltrata lettera di richiesta risarcimento alla Controparte
Ricevuta lettera Controparte – riferisce che sono in corso
accertamenti: esame
Ricevuta comunicazione Controparte – Forniti estremi Compagnia
d’assicurazione: esame
Colloquio telefonico Cliente – richiesta documentazione
medica da inviare alla Compagnia d’assicurazione
Seduta in studio con Cliente – consegnata la documentazione
medica da inoltrare alla Compagnia d’assicurazione: esame
Ricevuta e-mail broker assicurativo Controparte – Forniti
estremi della Compagnia d’assicurazione della Controparte
Inviata e-mail Compagnia d’assicurazione per sollecitare
la definizione transattiva della vertenza;
Ricevuta e-mail CTP dott. …. con allegata relazione
medico-legale: esame
Inoltrata lettera alla Compagnia d’assicurazioni – comunicato
che il Cliente è stata dichiarato clinicamente guarito e sollecitato
definizione della vertenza
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   Data
………
Data
………
………
………

Descrizione Attività
Spese
Inoltrato sollecito alla Compagnia d’assicurazioni
…
Descrizione
Attività con Cliente - aggiornamento sulla pratica Spese
Colloquio telefonico
e
informativa
sullaalla
liquidazione
Inoltrato
sollecito
Compagnia d’assicurazioni
…
Ricevuta
lettera
dalla
Compagnia
d’assicurazioni
–
formula
Colloquio telefonico con Cliente - aggiornamento sulla pratica
proposta
transattiva
e informativa
sulla liquidazione
………
Seduta
studio dalla
con Cliente:
esaminata
proposta – formula
Ricevutainlettera
Compagnia
d’assicurazioni
transattiva
Compagnia
d’assicurazione
proposta transattiva
………
Inoltrata
alla Compagnia
d’assicurazioni
…
Seduta incontroproposta
studio con Cliente:
esaminata proposta
………
Ricevuta
lettera
dalla
Compagnia
d’assicurazione
che
transattiva Compagnia d’assicurazione
accetta
proposta transattiva
formulata d’assicurazioni
in nome e per conto del Cliente …
………
Inoltratalacontroproposta
alla Compagnia
………
Stesura
privata
/ Transazione
Ricevutascrittura
lettera dalla
Compagnia
d’assicurazione che
………
Seduta
in
studio
con
Cliente:
esame
scrittura
privata
/ transazione
accetta la proposta transattiva formulata
in nome
e per
conto del Cliente
raccolta
firma Cliente
………
Stesura scrittura
privata / Transazione
………
Scambio
scritture
privateesame
/ transazione
Seduta indelle
studio
con Cliente:
scritturasottoscritta
privata / transazione
dalle
parti
e ricevimento
raccolta
firma
Cliente assegno pari ad € … come da accordi transattivi
………
Seduta
studio
con Cliente:
assegno
ricevuto da
Scambioindelle
scritture
privateconsegnato
/ transazione
sottoscritta
Controparte
e
scrittura
privata
/
transazione
debitamente
firmatotransattivi
dalle parti
dalle parti e ricevimento assegno pari ad € … come da accordi
………
Seduta in studio con Cliente: consegnato assegno ricevuto da
Controparte e scrittura privata / transazione debitamente firmato dalle parti
Compenso complessivo
€ ……..
A detrarre fattura n. ….
€ ……..
Spese
imponibili
€ ……..
Compenso complessivo
Saldo
competenze
€ ……..
A detrarre
fattura n. ….
Cassa
Avvocati 4%
€ ……..
Spese imponibili
TOTALE
IMPONIBILE IVA
€ ……..
Saldo competenze
IVA
22%
€ …….
Cassa
Avvocati 4%
……..
Spese
esenti
€
…….
TOTALE IMPONIBILE IVA
……..
TOTALE
€ …….
…….
IVA 22% GENERALE
€
Spese esenti
€ …….
TOTALE GENERALE
€ …….
La presente serve come avviso di pagamento e non costituisce fattura a norma dell’art. 21 del
D.P.R. 26.10.72 n. 633;la fattura sarà emessa al momento del pagamento.
La presente serve come avviso di pagamento e non costituisce fattura a norma dell’art. 21 del
Avv. Alessandra Carletti
D.P.R. 26.10.72 n. 633;la fattura sarà emessa al momento del pagamento.
Avv. Alessandra Carletti
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