
a1ga 
Aaodazlone Italiana:: :: 
Giovani Avvocati::: : 

SEZIONE DI ISERNIA 
«Aw. Antonio Di Rollo• 

SCRITIURA PRIVATA 

TRA 

L'A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati - sezione di Isernia "Avv. Antonio Di 

Rollo", C.F.: 90026270943, con sede in Isernia alla P.zza Tullio Tedeschi n. 1, 

rappresentata dal Presidente p.t., Avv. Alberto Ranieri; 

V1.r/4. .... S..rt.~ .J...s.. ~·'=· .. . . .. ............ sita in .h.cre,d..(.1.1-
alla via .. (~.TP.t~~ ...... J:-.1. .. .... , C.F.: /t.tr.(f. ... ()_?.}__~?t.:?./"?r.~f{Q ..... , 
rappresentata da .gt-:../~<::fr.!... .. ft~.~.~ ç_ f.i ........... ... .......... ........ ...... .. .. . 

PREMESSO 

- che l'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati - sezione di Isernia "Avv. Antonio 

Di Rollo", è un'associazione apartitica e senza scopo di lucro il cui obiettivo 

primario è quello di tutelare i diritti dell'Avvocatura con particolare riguardo alla 
' categoria dei Praticanti e dei Giovani Avvocati attraverso attività culturali, 

scientifiche e di formazione; 

che è interesse dell'AlGA diffondere i propri scopi ed attività anche attraverso 
un'attività di promozione delle nuove adesioni; 

- cheJ'oggetto delle presente scrittura privata risponde a tale obiettivo; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente scrittura, tra le parti 

si conviene e si stipula quanto segue: 

la ditta/società ... u. .. ~.J.fr. ..... r/.t~.~f.. .. :.li.~............. intende applicare uno 

sconto del ... .. % sul prezzo relativo alle seguenti prestazioni ······· ··· ········ ·· ··· ·····; ·/ 
. I.1 l:f .P~Mi.. f.t.fJ. 1-~n .rb:7.1.t.(,:-'L Dt~ i. ... ~f f.l.~r:: ..... f.~~ fl.P. 4?. 0.r..<,P. ... I f .. fJ: ;'le tt 
?;i·,~f.;~c:;{~·;-~;;!··;;·:-~i;1~~~;~··n-~si~;··1·i"c.·.~st~·;;~;~ t~,1,~ 
.Pf"t.t.-.t. S.t.-~lli ,o~. b.,.- L.<.' t="S ll/:f1: . . 
a tutti 1 soci ruUA - sezl(fne a1 Isernia e a tutti gh Avvocati e Praticanti del Foro di Isernia 
in possesso dell'apposita tessera di riconoscimento. 

Il Presidente AIGA Isernia 
Avv. Alberto Ranieri 

Jfj 
Ditta/ Il legale /appresentante _ 
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C.F. 90026270943 - P.zza Tullio Tedeschi n. 1- 86170 ISERNIA 
email: presidente@aigaisemia.it 


