SERVIZIO LEGALE DELL’A.V.I.D. Varese Onlus

Sin dalla nascita l’A.V.I.D. Varese Onlus, ha posto in primo piano del suo
progetto assistenziale volontario, il supporto alla conoscenza dei diritti, la tutela
degli stessi e la diffusione e il rispetto delle leggi.
Il Servizio di A.V.I.D. Varese Onlus sostenuto da quello Legale, è orientato verso
la consulenza, l’assistenza dei diritti fondamentali, i problemi della prevenzione,
protezione e sicurezza dei lavoratori e quindi, delle problematiche del lavoro in
genere; INAIL:

per un giusto accertamento delle invalidità civili; ASL: per il

settore pensionistico e previdenziale; INPS: per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, l’agevolazione della mobilità, per una maggiore autonomia del
diversamente abile, mediante il conseguimento delle patenti B Speciali e auto con
guide modificate;

verso la richiesta delle

provvidenze economiche previste

(contributi INAIL e ASL), e percentuali di sconto concordate con le case
automobilistiche sull’acquisto auto.
Presso la nostra sede provinciale di

Varese – Viale Milano 16, è a disposizione

della categoria e di tutti gli interessati, l’ufficio Legale il cui titolare, Avv. Fabio
Bottinelli, unitamente al Presidente dell’A.V.I.D. e dell’ANGLAT Cav. Uff. Battista
Venturini, è tra gli ideatori e componenti del gruppo dei soci fondatori del
progetto volontario.

Lo studio legale è a disposizione ogni sabato mattina, contattando i numeri
Telefonici dell’Associazione, 0332-1692543, oppure direttamente lo studio legale
info. n° 0332-289645

(fax 0332-288869) – oppure inviando una mail a:

segreteria@studiobottinelli.com

LE ATTIVITA’ DELLO STUDIO LEGALE
Diritto del lavoro e previdenziale: ricorsi per il riconoscimento di accompagno
per gli invalidi civili;INPS, per le malattia professionale; INAIL,
di diritto
pensionistico e assistenziale. Impugnative di licenziamento, risarcimento del
danno biologico a seguito di infortunio lavorativo, riconoscimento di mansioni
superiori o confacenti per gli aventi diritto, tutela della disabilità in genere.
Diritto civile: risarcimento del danno da incidente stradale, responsabilità
medica, responsabilità civile in genere. Diritto e tutela della proprietà e dei diritti
reali minori. Disciplina dei rapporti contrattuali (vendita, appalto, locazione,
trasporto etc.). Diritto ereditario, rapporti di famiglia (minori, separazione e
divorzio, amministrazione di sostegno, dichiarazione di inabilitazione ed
interdizione).
Diritto Penale;

