Delta Foxtrot Aviation Consulting di Daniele Fazari

www.dfaviationconsulting.eu

Consulente Aeronautico.
Perito Tecnico del Trasporto Aereo
Albo Periti ed Esperti – CCIAA - Sassari n°466.
Albo CTU e Periti del Tribunale Civile e Penale di Sassari.
Consulente Tecnico Tribunale Penale Militare
Investigatore Tecnico e Difensivo L.397/2000 e Art327 bis cpp
Consulente Investigativo (ausiliario P.G.) Art.348/4 cpp

Torralba (SS) li, 17/02/2020
SIAM – Sindacato Aeronautica Militare

Oggetto: Convenzione Delta Foxtrot Aviation Consulting – SIAM.

Consulenza Tecnica di Parte in procedimenti PENALI
VOCE

TARIFFA
STANDARD

TARIFFA
TESSERATO SIAM

Consulenza Tecnica Annuale – procedimento Penale
(Include tutte le telefonate, consulenza, coordinamento legale durante l’intero
iter Penale. Versata annualmente a inizio mandato e successivamente ogni 365
giorni. Servizio telfonico, email ecc valido 7giorni su 7)

*Perizia Tecnica (Incluse Indagini Difensive e tecniche)
Diaria

500 €/Anno
Min 800 – max 3000 €
200 €/giorno

400 €/ Anno
Min 550 – max 2100 €
150 €/giorno

(interventi fuorisede, presenza aula tribunale, preparazione tecnica, incontri
legale, interrogatori ecc.)

Sono esclusi dai conteggi le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Gli spostamenti saranno ridotti al minimo indispensabile.
*Possibilità di dilazionare i pagamenti della Perizia Tecnica in 3/6 rate a interessi zero senza finanziaria.
_______________
Consulenza Tecnica di Parte in procedimenti CIVILE
VOCE

TARIFFA
STANDARD

TARIFFA
TESSERATO SIAM

Consulenza Tecnica Annuale – procedimento Civile
(Include tutte le telefonate, consulenza, coordinamento legale durante l’intero
iter legale. Versata annualmente a inizio mandato e successivamente ogni 365
giorni. Servizio telfonico, email ecc valido 7giorni su 7)

*Perizia Tecnica (Incluse Indagini Difensive e tecniche)
Diaria

350 €/Anno
Min 600 – max 2400 €
170 €/giorno

300 €/Anno
Min 400 – max 1700 €
120 €/giorno

(interventi fuorisede, presenza aula tribunale, preparazione tecnica, incontri
legale, interrogatori ecc.)

Sono esclusi dai conteggi le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Gli spostamenti saranno ridotti al minimo indispensabile.
*Possibilità di dilazionare i pagamenti della Perizia Tecnica in 3/6 rate a interessi zero senza finanziaria.
_________________
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Mob. +39.340.39.51.005, e-mail: dfazari@hotmail.com , PEC: dfaviationconsulting@pec.it

Delta Foxtrot Aviation Consulting di Daniele Fazari

www.dfaviationconsulting.eu

Consulente Aeronautico.
Perito Tecnico del Trasporto Aereo
Albo Periti ed Esperti – CCIAA - Sassari n°466.
Albo CTU e Periti del Tribunale Civile e Penale di Sassari.
Consulente Tecnico Tribunale Penale Militare
Investigatore Tecnico e Difensivo L.397/2000 e Art327 bis cpp
Consulente Investigativo (ausiliario P.G.) Art.348/4 cpp

Consulenza Tecnica di Parte in procedimenti CIVILE/Risarcitorio.
VOCE
Consulenza Tecnica Annuale – procedimento Civile
risarcitorio

TARIFFA
STANDARD

TARIFFA
TESSERATO SIAM

600 €/Anno

450 €/Anno

(Include tutte le telefonate, consulenza, coordinamento legale durante l’intero
iter legale. Versata annualmente a inizio mandato e successivamente ogni 365
giorni. Servizio telfonico, email ecc valido 7giorni su 7)

*Perizia Tecnica (Incluse Indagini Difensive e tecniche)
Diaria

Min 800 – max 3000 €
200 €/giorno

Min 600 – max 2200 €
150 €/giorno

Tabelle D.M.
30/05/2002

Tabelle D.M.
30/05/2002

(interventi fuorisede, presenza aula tribunale, preparazione tecnica, incontri
legale, interrogatori ecc.)

Parte variabile solo a risarcimento ottenuto e sulla
cifra risarcitoria realmente corrisposta. (non
scontabile)**
(percentuale calcolata su importo del risarcimento, le tabelle prese a riferimento
sono quelle del D.M.30/05/2002)

Sono esclusi dai conteggi le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Gli spostamenti saranno ridotti al minimo indispensabile.
*Possibilità di dilazionare i pagamenti della Perizia Tecnica in 3/6 rate a interessi zero senza finanziaria.
** Le tabelle di cui al D.M. 30/05/2002 sono quelle applicate ai CTU e Periti incaricati dal tribunale. Per
semplicità verranno utilizzate le stesse in sostituzione delle percentuali variabili dal 3% al 10% previste e
calcolate sulla somma risarcitoria richiesta. La parte variabile verrà calcolata sulla somma realmente
corrisposta.
__________________
Servizio di Consulenza tecnica, non legata a procedimenti penali o civili. Sconto 30% su tariffa concordata.
Per ogni ulteriore servizio di consulenza, permane lo sconto del 30 % ai tesserati SIAM.
__________________
All’accettazione della presente proposta, si prega di restituire debitamente firmate e timbrate tutte le pagine
della presente.
La validità della proposta è a tempo indeterminato. Il recesso da una delle due parti deve avvenire con 3
mesi di anticipo.
Eventuali adeguamenti o modifiche alla presente saranno precedentemente concordati.

Cordiali saluti

Daniele Fazari
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