CHE COS’E` LO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE
è uno spazio in cui Avvocati esperti offrono gratuitamente un orientamento ed un primo inquadramento giuridico
sulla normativa, sui diritti e i percorsi da intraprendere per problematiche inerenti il diritto di famiglia, diritto
patrimoniale, diritto minorile, diritto internazionale, diritto del lavoro.
La possibilità di ottenere un colloquio di orientamento legale gratuito con un Avvocato permetterà a qualunque
cittadino di agire in materia giuridica con maggior consapevolezza, di comprendere rischi e benefici di ogni azione
legale, di ricevere una prima informazione nei diversi rami del diritto.
Il servizio offerto non intende, ne può, sostituire l’attività affidata a un Avvocato di fiducia, esclude attività di
consulenza e non fornisce indicazioni su giudizi pendenti.
L’attività svolta dai professionisti è disciplinata dal Regolamento dello Sportello del Cittadino adottato dall’Ordine
Forense (24/11/2015) e dal Protocollo firmato fra Comune di Forlì, Ordine degli Avvocati e Fondazione Forense
di Forlì - Cesena (09/2016).

DOVE
CENTRO per le FAMIGLIE

TRIBUNALE di FORLI‘

CENTRO DONNA

Rivolto alle coppie, coniugate e di fatto,
con o senza figli, e a nonni, fornisce un
servizio d’informazione e di orientamento,
in materia di diritto di famiglia, diritto
minorile, diritto patrimoniale della
famiglia e materie riconducibili alle
relazioni familiari.

Sportello per il Cittadino, volto a fornire
un servizio di informazione e
orientamento per la fruizione delle
prestazioni professionali degli Avvocati
e per l’accesso ai servizi della Giustizia
nelle seguenti materie: civile e
fallimentare, penale, amministrativo,
lavoro.

Rivolto esclusivamente a donne,
fornisce un servizio d’informazione e
di orientamento, in materia di diritto
di famiglia, diritto internazionale con
particolare riferimento alle leggi di
tutela e supporto alle donne, diritto del
lavoro nonché alle leggi inerenti la
violenza e il maltrattamento.

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI' CESENA

SPORTELLI DI INFORMAZIONE
E ORIENTAMENTO LEGALE
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI' CESENA

Sportello:
1° Venerdì di ogni mese
dalle 14.30 alle 17.30
presso il
CENTRO PER LE FAMIGLIE
Viale BOLOGNESI, 23

Sportello:
il Lunedì
dalle 9.00 alle 11.00
presso il
TRIBUNALE DI FORLI’,
Piazza BECCARIA, 1 (4° piano)

Sportello:
1° e 3° Giovedì di ogni mese
dalle 14.30 alle 17.30
presso il
CENTRO DONNA
Via TINA GORI, 58.

Informazioni e Prenotazioni:
Centro per le Famiglie V.le Bolognesi, 23
Tel: 0543 21013 - 30709
E-mail:
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

Informazioni e Prenotazioni:
Segreteria dell’Ordine degli Avvocati
o della Fondazione Forense
Tribunale di Forlì (4°piano)
Tel. 0543 33431 - 376763
E-mail:
ordine@ordineavvocatiforlicesena.it
fondazioneforense@ordineavvocatiforlicesena.it

Informazioni e Prenotazioni:
Centro Donna via Tina Gori, 58
Tel: 0543 712660
E-mail:
centrodonna@comune.forli.fc.it
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