
 
 
 

 Tel. 06151 – 49 799-0 
 Fax 06151 – 49 799-50 
Mieterbund e.V.  Nieder-Ramstädter Str. 209  64285 Darmstadt  

 info@mieterbund-darmstadt.de 

 www.mieterbund-darmstadt.de 

 Orari al pubblico: 

 
 

Lu:  ore 08.00 – 20.00  
Ma, Me: ore 08.00 – 17.30  
Gio: ore 08.00 – 17.00  
Ve:  ore 08.00 – 14.00  

 

  

 Consulenza: 

 Data:  

 Orario:  

 Consulente  

 Luogo:  

 
 
A partire dal primo giorno d’iscrizione a membro avrete il diritto di usufruire di una 
competente consulenza in materia giuridica del nostro team. Preghiamo all’uopo di 
concordare anticipatamente un appuntamento con i nostri uffici. Su richiesta i nostri 
avvocati si occuperanno della corrispondenza stragiudiziale della vostra pratica. La 
nostra consulenza ha luogo anche presso le agenzie di Bensheim, Erbach, Dieburg e 
Kranichstein. Gli appuntamenti per le suddette agenzie andranno concordati tramite la 
sede centrale. 
 

• La quota di associazione prevista per vani d’abitazione ammonta a € 60,- per 
l’anno solare in corso. La quota prevista per vani destinati ad esercizio 
commerciale ammonta € 100,-. L’importo successivo va pagato all’inizio di ogni 
nuovo anno solare.  

• All’atto d’iscrizione viene riscossa una tassa d’ammissione una tantum, pari a € 
25,-. Questa tassa ridotta viene applicata solo se i pagamenti hanno luogo 
tramite autorizzazione di addebito in conto corrente. In caso di pagamento 
su fattura va applicata invece una tassa d’ammissione maggiore, pari ad un 
importo di € 35,-. In caso di pagamento su fattura verrà rilasciata una fattura 
unica. Preghiamo di ricordare che essa dovrà essere saldata anticipatamente 
alla data prevista per la prima consulenza.  

• La durata minima di appartenenza all’associazione è di 24 mesi. 

• Il contratto di appartenenza all’associazione può essere risolto solo entro la fine 
dell’anno tramite comunicazione scritta che dovrà pervenirci entro e non oltre il 
30 settembre dell’anno in questione.  

• A studenti (scuole e università) e apprendisti offriamo un’iscrizione a 
condizioni speciali. Consultateci. 

• Per la corrispondenza curata su vostra commissione verranno praticati diritti di 
cancelleria pari a rispettivamente € 8,-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membro del Deutscher Mieterbund 
(Associazione tedesca degli inquilini) 
Postbank Frankfurt 
Conto 1121 94-609 / Codice bancario 500 100 60 

I dati personali forniti per l’iscrizione a membro dell’associazione e la 
consulenza vengono memorizzati ed elaborati elettronicamente ai fini 
dell’associazione. 


