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Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Lettera di incarico professionale

ll sottoscritto Dott. Felicio De Luca,
nella qualità di Commissario Straordinario della

con sede in Maddaroni arta piazza Matteotti g, codice fiscare
denominato "Cliente"

affida
al Dott. Massimo laselti I

il 05.05.1961,
Fondazione Villaggio dei Ragazzi
800050906L0, successivamente

che opera in proprio,
seguenre rncancù professionale, disciplinato dai
mediante sottoscrizione della presente lettera

suCCèso..;,;;cnte denominato,'professionista,., rr
seguenti articoli ed accettato dat professionista
d'incarico.
1) Oggettodell'incarico

t Attivìù di consulenza contobile e fiscale ditutte le aziende facenti parte della Fondazione
vÌllaggio dei Ragazzi, sullo bose di eloborozione dati predisposto dal personale dipendente

.delf Ente;
o Elaborazione der Bìrancio consuntivo e der bironcio preventivo;o Elaborazione ed invio terematico derte dichiorqzioni dei redditi.t Eloborozione di prospetti e relazioni divotto in volta richiesti dagli Enti.

2) Decorrenza e durata dell'incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 30.06.2019,è esclusa tassativamente la possibilità di rinnovo tacito del presente accordo alla suddetta scadenza.ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzolettera raccomandata con awiso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell,anno in corso.3) compgnso 

re,p nrac+arinni aaa^++^ ,^, - ^ - -' . , 

"- ":- ='- "'= uEtt drrllu lrl corso' 
llPer lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spettano, oltre al Lifl _*rimborso delle spese documentat" e ,ort"nute in nome e per conto del ctiente, gli onorari . J li

!|T,:Hi:]?lj;:ff;]|j|:,|ffi'o -3oo,0o- mensiri(rEcENro/oo] mensiri da corrispondersi decors' 'l 
ff

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d,incarico icorrispondenti onorari saranno determinati come segue:- sulla base di un formale accordo ulteriore fra le parti.
I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell,r.V.A. e delcontributo previdenziale.

4) Obblighidelprofessionista
a) con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare ta propria opera usando la

llli?:§:#:hiesta 
dalla natura dell'attività esercitata, dailà leggi e daile noir. deontotogiche delta

b) ll Professionista' ai sensi dell'art .2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal ctiente per iltempo strèttamente nece§sario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il ctiente.c) ll Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui èvenuto a conoscenza in relazione all'espletamqnto dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nelproprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed itirocinantimantenganolostessosegretoprofessionale.EILulIClUutCl[url,lqlpenoentiedi

5) Obblighidet Ctiente
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a) tl Cliente ha l,obbligo di f.,

ffffilT,.,:;:"J:,[§,jf,Xj::*:,:l*":i:rF;;;:; ìi,I 0"., ir proressionista dichiara ed i,ctiente prende atto che ra regge p."r"i"l"r-r;;""";;;;J"1il,,XL.;;,r}"fi:#;?_t:l,ffiirJi
alla prestazione professionalelnd'ica* in osgo,o. La consegna deila documentazione occorrente aùaprestazione professionale non sarà oggetto àisollecito 

" 
.il;; irn" a"r professionista, che, pertanto,

fl::lfrr?;"jffffi:Xità 
per '"n;;;;rdiva esecuzion" a"ir.ndato dovuta ar ritardo, incuria o

b) il cliente deve cottaborare con il Professionista ai fini dell,esecuzione del presente incarico
ff;Tl-T:'" 

allo stesso ogni attività di accesso e contro[o dei dati necessari per lespretamento det

:to,j',:l:J;;i1,1ffjJ,ff#lj;iln:rtT*:1il:I;iJ" ,, proressionista su quarsivosria variazione che

6) Esclusioni

lJ::il:1::ffi:'.':"Ti:iff:;ìi,".H:?;Xl::: inerente re probrematiche derpersonare dipendente in

7) Antirùictaggio
ln attuazione di quanto.previsto dal D'Lgs.21 novembre 2o07, n.231 il professionista incaricato haadempiuto agli obblighi'ai aaeguata-vlririca oeil. Ji"nteÉ previsti dagri articori 1G e seguenti,attenendosi alla indicazioni contànute nette linee guida erlr.," dar consigrio Nazionare dei Dottoricommercialisti e degli Esperti contrÀiri"idempie.;ilU;;;;ioor,,r,r, 

previstidatcitato decreto.
8) Recesso

ll Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. tn tale circostanza egli ha diritto al
rimborso delle spese sostenute ed at compà;r" ;;Lo"o ,r"nr. tt mancato aaJmpimento degriobblighi di cui al punto 5) costituiscagiiltu ..u* di recesso. ti airitto di recedere dar contratto deveessere esercitato dal professionista In modo da non ;;;; pregiudizio ar ctiente, dandogrienecomunicazione per iscritto, a mezzo raccomanda ta a/r,;, ,;;;;r*iso di 30 giorni.ll cliente può recedere ual contratto * oràl,rrt ,";;;;, iurlJrnao ir mandato conferito, senza arcun
;:;.i,11,1frJ:'tri"ff;Jlfi'",,,#;1,;;oi*ii.*,;;#ffi;arimborsare,",p"*sostenuteeda

9) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa espticito rimando alle
norme der codice civire che air.iprinr*lir*t. il;;;i ln. ,rrre seguenti), arre artre norrnevigenti in materia nonché 

'l'otoin,À"nìJ prorersionaì", ,ui' 
"ul,*hideontorogici ed agri usi tocari.

10) Protezione dei dati personali

i:fiil!,i1,i,"i'i;,il"iliX!,ji:*;lllJ:Sff[.il torizzaro studio ar trattamento dei propri dati
ln particorare ir criente attesta di essere sàiJ informato circa:a) re finarità e re.modarità uertratiamlto cui sono destinati i dati;b) ra natura obbrisatoria ;;;il;il;ler conferimento dei dati;c) le conseguenze di un 

"r"n,rrf" ,inrito di rispondere;

i #;:ff":lr:i:r'*:i"'r',;Ii'"ur",ì, ai quariial,ì'po,,ono essere comunicati e 
'ambito 

die) i diritti di cui alt,art. I i"t i.Lgs. 196/03;
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f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

Luogo, Maddaloni

Fondazione
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