Condizioni di mandato
Nella pratica:
Il nostro numero del fascicolo:
A causa di:
Il Suo segno:
Viene concordato in riferimento alla procura impartita d`oggi come segue:
1a) La garanzia degli avvocati è delimitata per il danno singolo in riferimento alla assicurazione per il danno
patrimoniale degli avvocati a caso- assicurazione contro i rischi di responsibilità civile à € 511.291,88. Purché
nel singolo caso di danno non esiste una protezione atturiale sì limiti a la garanzia a € 51.129,19. La garanzia in
caso di dolo o per colpa grave. Il limiti di garanzia si estende su tutto i lavoro degli avvocati specialmente su tale,
per quale il `onorario degli avvocati cresce secondo questo contratto.
1b) Ogni garanzia viene escluso per applicatione dalla legge straniera.
2) Gli avvocati sono soltanto obligato di fare ricorso, quando hanno ricevuto espressivamente dall cliente
incarico per fare ricorso e se gli avvocati questo incarito hanno preso.
3) La lingua di corrispondenza con mandanti stranieri è il tedesco. Sè i cliente vuole una corrispondenza in
italiano, viene escluso la garanzia per errori da una traduzione spagliata. La garanzia rimane invece per gli
avvocati, sè i Suoi colaboratori spagliano per il motivo di dolo o` per il motivo di colpa grave.
4) Informazioni telefoniche e spiegazioni degli avvocati sono solo impegniativi, quando vanno confermato
scritto.
5.) Il risarcimento di spese pretese ed altre prediritti del mandante di fronte il contro parte, di fronte la cassa di
giustizia o di fronte terzi vanno cessato nell'altezza delle pretese di spese degli avvocati a loro, con il permesso di
mostrare la cessione anche`all nome dell mandante di fronte le persone chi`sono obligati di pagare.
6.) Per quanto non esiste legalmente, un termine di scarenza più breve, ì diritti contro gli avvocati scardono entro
due anni dopo incarico è finito
7.) L'obbligo degli avvocati incaricati alla conservazione e pubblicazione delle pratice di finisce dopo due anni
dopo la conclusione dell'incarico.
8.) Secondo § 29,I ZPO il luogo nell`studio legale degli avvocati è il luogo di soddisfazione secondo questo
contratto anchè per determinare il luogo per rapporti giuridici per diritti quale crescono secondo il rapporto
legale della procura.
9.) Di questo accordo, entrambi parti hanno ricevuto un esemplare.
10.) Sono istruito e declaro espressivamente che` sono d`accordo, chè i miei dati personali vengono
immagazzinato elettronicamente.
11. Il lavoro die avvocati viene fatturato ex § 13 Anl. 2 RVG, se non è stato accordato un altro modo di
liquidazione die conti.
Dortmund, il,
________________

firma
________________________________

