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Convenzione per gli associati alla Tutti Giù per Terra Onlus 

 

1. Consulenza gratuita per la valutazione dei requisiti per il riconoscimento delle 
prestazioni sociali e assistenziali: 

Ø invalidità civile 
Ø indennità di frequenza 

Ø indennità di accompagnamento 
Ø cecità 

Ø benefici di cui alla Legge 104/1992: agevolazioni fiscali e permessi lavorativi 
Ø infortuni sul lavoro e malattie professionali 

Ø pensione e assegno di invalidità / contribuzione figurativa 
 

2. Assistenza per la presentazione della domanda in via amministrativa 
Lo Studio fornisce consulenza medico-legale per tutti gli adempimenti necessari alla 
presentazione della domanda presso i competenti enti previdenziali: 

Ø consulenza di indirizzo per la verifica dei requisiti di legge 

Ø richiesta PIN 
Ø consulto medico (su richiesta dell’assistito) 

Ø certificato medico telematico (su richiesta dell’assistito) 
Ø presentazione domanda 

Ø verifica esito domanda 
  

 
3. Assistenza giudiziaria 

Nel caso in cui la commissione medica non abbia riconosciuto il diritto in via 
amministrativa, è necessario rivolgersi al Tribunale per far valere i propri diritti. 

A tal fine, lo Studio si avvale della consulenza di un proprio medico di fiducia che, una 
volta al mese, esamina gratuitamente la documentazione sanitaria degli assistiti in modo da 
valutare la sussistenza dei presupposti per ricorrere all’autorità giudiziaria. 
Se il cliente decide di non presentare ricorso, nessun compenso sarà dovuto. 

In caso di ricorso, il medico dello Studio è disponibile a fungere da consulente di parte a 
prezzi convenzionati come sotto riportati. 

L’assistenza giudiziaria consta quindi delle seguenti attività: 
Ø consulto medico gratuito per la verifica dei presupposti per l’azione giudiziaria 
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Ø redazione del ricorso ed assistenza nel procedimento giudiziale 

Ø assistenza del medico di fiducia dello Studio quale consulente di parte (su richiesta 
dell’assistito) 

Ø assistenza per la riscossione delle prestazioni economiche riconosciute 
  

Compensi: 
§ Contattare la segreteria Tuti giù per terra allo 06-89670786 

 
 

Lo studio riceve, previo appuntamento telefonico da prendersi a nome della Tutti giù per terra al n. 
06.35504823: 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30 
      dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 16:00 alle 18:30 

 
 


