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 Mappa
Lo Studio Legale Formica, con sede a Copparo, in provincia di Ferrara, è s
pecializzato in diritto civile. L'Avvocato Debora Formica, laureata e specializzata, for
nisce consulenze e gestisce personalmente le pratiche in diversi rami quali: Diritto
di Famiglia, Recuper crediti, Contrattualistica, Infortunistica, Locazioni, Condominio,
Successioni, Diritto Fallimentare Lo studio si avvale della profonda esperienza dell'
Avvocato Formica che, con grande professionalità, competenza e discrezione, è in g
rado di valutare ogni elemento del caso e arrivare ad una concreta soluzione del pr
oblema. Particolarmente competente in ambito di diritto familiare, l'Avvocato Form
ica rappresenta una figura di riferimento cui affidarsi qualora si renda necessaria u
na mediazione familiare. La Dott.ssa Debora Formica segue ogni pratica con la me
desima attenzione e precisione: in materia di diritto civile, ad esempio, si occupa di
separazioni, divorzi, infortunistica stradale, recupero crediti, gestione delle proble
matiche condominiali e fallimentari. L'Avvocato Formica, inoltre, si dedica all'attivit
à di gestione del credito aziendale collaborando con le principali società del settore
. Anche nell?ambito del diritto penale, dedica la propria attenzione alle problemati
che del caso, avvalendosi di collaboratori specializzati nel settore specifico. Per info
rmazioni o per richiedere una consulenza, lo Studio Legale Formica è a disposizion
e della clientela. Lo Studio valuta attentamente, con approccio professionale, attent
o e scrupoloso, ogni esigenza; persegue quindi il migliore iter per giungere al soddi
sfacimento degli interessi dei clienti, cercando e proponendo la soluzione che poss
a risultare più vantaggiosa e meno onerosa per il cliente. L'Avvocato Debora Formi
ca, presso l'omonimo Studio Legale di Copparo, fornisce consulenze in molti ambiti
, è disponibile per soluzioni in materia di: Diritto civile Diritto di Famiglia Separazion
e tra coniugi Divorzio Famiglia di fatto Unioni civili Negoziazione assistita e Mediazi
one familiare Riconoscimento o Disconoscimento della paternità Diritto della perso
na Amministratore di sostegno Diritto minorile Recupero crediti Risarcimento dann
i Obbligazioni Contrattualistica Responsabilità civile Infortunistica Circolazione stra
dale Diritto dei consumatori Locazioni Condominio Successioni Diritto penale Diritt
o della proprietà Diritto Fallimentare Lo Studio Legale Formica è pronto a fornire c
onsulenze e assistenza, quanto necessario per giungere prima possibile a una conc
reta soluzione del problema. In ambito di diritto civile, la Dott.ssa Formica segue tu
tte le pratiche relative a separazioni, divorzi, infortunistica stradale, recupero credit
i e gestione di problematiche condominiali e fallimentari.

 Descrizione
Lo Studio Legale Avv. Debora Formica offre a
ssistenza legale sull'infortunistica e valuta og
ni caso con scrupolosa professionalità. Consi
glia l'iter più vantaggioso e meno oneroso da
seguire, mettendo il cliente sempre al primo
posto. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFORTU
NISTICA Si tratta di una specializzazione orm
ai diffusa nel nostro Paese e in molti altri sta
ti europei, finalizzata ad assistere e consiglia
re coloro che hanno subito un incidente stra
dale, un infortunio o, in linea generale, hann
o subito dei danni per responsabilità altrui. L
o Studio Legale mette la propria esperienza
a disposizione con soluzioni per l'infortunisti
ca, fornendo assistenza legale in ordine alle
richieste di risarcimento di tutti i danni di chi
è coinvolto in un sinistro stradale (risarcimen
to danni materiali, patrimoniali, fisici e moral
i). Per la valutazione del danno alla salute lo
Studio dell'Avvocato Debora Formica si avval
e di medici legali; si avvale altresì di periti es
perti di propria fiducia e di tutti i professioni
sti necessari per agevolare la gestione del si
nistro e per giungere quanto più rapidament
e possibile al giusto risarcimento danni. ????
Per informazioni e consulenze, l'Avvocato De
bora Formica è a completa disposizione pres
so lo Studio Legale in via Alighieri, 1/C a Cop
paro (FE) ☎️ 0532.871453 ???? debora@studi
olegaleformica.it
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Offerta avvocato specializzato incidenti
stradali Ferrara - Occasione consulenza
legale sinistro stradale Ferrara

 Contatti
FORMICA AVV. DEBORA
Tel. 0532871453
http://www.avvocatodeboraformic
acopparo.com/
Via Alighieri, 1/C, Copparo, 44034
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