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I nostri Avvocati di fiducia e i nostri professionisti possono darvi il loro contributo di esperienza
nelle materia di immigrazione ed altro

Se siete in cerca di assistenza e consiglio legale, dalla CONSOL onlus troverete sempre una
porta aperta. Abbiamo infatti sviluppato la capacità di prestare un servizio personalizzato, "su
misura", in relazione alle particolari esigenze del singolo Immigrato e nello specifico contesto in
cui l'assistenza legale viene richiesta.

II successo della CONSOL onlus sta nella professionalità e nella cura con cui gestiamo i
nostri rapporti con l’immigrato, gli uffici amministrativi e la pubblica sicurezza.

- Ricorsi contro provvedimenti di diniego e espulsioni
- Solleciti in questura e prefettura
- Accesso agli atti

Consulenza fiscale

Spesso può esservi esigenza che la consulenza legale sia accompagnata dalla consulenza
fiscale. Vi offriamo perciò anche un servizio di consulenza fiscale, comodo e veloce. Potremo
così risolvere nello stesso momento le vostre questioni legali e fiscali.
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I consulenti privilegiati della Consol onlus sono in grado di fornire consulenze, assistenze e
servizi - sia di carattere ordinario che straordinario - operando anche in contesti strategici
emergenti quali lo sviluppo, la valorizzazione degli investimenti in Provincia di Bolzano e il
rilancio delle attività in essere .

Le nostre soluzioni sono sempre su misura. Questo obiettivo viene raggiunto sia mediante
l'erogazione diretta di consulenza e servizi sia attraverso il coordinamento dell'attività di altri
professionisti e l'assistenza alle scelte dell'imprenditore Immigrato Che intende contribuire Allo
sviluppo dell’economia in provincia di Bolza no.

Per informazioni:
Consol Onlus
Via Marconi 21/b
39100, Bolzano
tel. 0471/932392
fax. 0471/224309
cel. 347/3072069
email. info@consol.bz.it
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