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lettera di incarico professionale

ll sottoscritto Dott, Felicio De Luca,

;:H:ff,Ji.,[lljl'"ni alra piazza-rvtatteotti & .;;;; riscare aooososòàrà, successivamente

affida
studio in cTr*",. a',1 via picazio 

4=1, llcritto art,ordine dei Dottori
"Professionista", il r:u::,r]r". in.rri.o r.r"rr,jll,"loif.,r?,"Hrll;dar professionista mediante ,ottoi.n:rione derta presente rettera

o Attivita dì consutenzl caltdbite , f,ur,:_!::!tte t1 aziende facenti parte dera Fondazione
I:!;,ll|,o"i 

Rosazzi' sutta bose-iiriioororione aotipreailposta dot personate dipendenteo Eraborazione der Bitoncìo consuntivo e der birancio preventivo;t Elaborozìone ed ìnvio tetematico iJà dichiorozioni dei redditi.o Elaborazione di prospettì e rerazioni di votta in vorta richiesti dagri Enti.
2) Decorrenza e durata dell,incarico
L'incarico decorre dalla sofiost;;;;" del presente documento e si intende conferito fino ar 3t.tz,zatgt,è esclusa tassativament" l' po',ìiiinÀ oi rinnovo ,.r* l-"r pr"r"n," .i.*u"';,,. suddetta scadgnza.
ciascuna delte parti può esciuaet"'ii.innoro tr.ito.àilni.anao-ail,artra ta propria vorontà a mezzoffi;:Xandatacon;;;;i;evimento u, inrL*ilntro ir30settembrede*anno in corso.
Per lo svolgimento detle,prestazioni oggetto der presente incarico, ar professionista spettano, ortre at
rimborso delle spese documentate 'e 

sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari
5I r',:ffil:?':;:,l|,,JliJ;:,11,."":'o40o,oo mensiri rq*,,""" totobtmensiri ol-.o,,i,pondersi decorsi

:il,§#r"fi;*{::i:::;;Hl1:,,..;;3;ff"i:r1:rre indicate nera presente rettera d,incarico i- sulla base di un formale accordo'ulteriore fra le parti.

f".Ifffllffi]Hfl| "'"";;;;;pensi accesrori ,i intendono sernpre ar netto de*r.v.A. e der

4! Obblighi del professionista
a) con t'assunzione. detl'incarico it Professionista si impegna a 

.prestare ra propria opera usando ra
l[?:§:#:hiesta 

darra natuÀ l"i:".i*à-"r;;ì;r;,";fi:'reggi 
e dare noime deontorogiche derab) ll Professionista' ai sensi delt'art ' 2zEsdet c.c., trattiene ra documentazione fornita dat Gtiente per ir

tempo strettamente necessario atl'espletamento dell'incarico, salvo diversiaccordicon ilcliente.c) ll Professionista-deve 
'itpetittlì J"ur",o professionare non divutgando fatti o informazioni di cui è

venuto a conoscenza in relazione all'esiletrr"n,o J"u;,n..ri.o, né degri stessi può fare uso, sia nerff::,IlffiT#ffJff ;:::X;:1iffi,,,1:ffi 
, 

JÀTi,.n* i cojha;;;oi, i oip"noenti ed i

5) Obhlighi delCtiente
a) ll cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso to studio der professionista 

ta
documentazione necessaria alt'espi"r.r.n,o delt'incarico. A-tar fine, il professionista dichiara ed ilcliente prende atto che ta legge orJtÀi"'i.rmini e scadenze obbrigatori per gri adempimenti connessi
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al Dott. Massimo laselti con

successivamente denominato
s.eguenti articoli ed accettato
d'incarico.
1) Oggettodeil'incarico
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alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna deila documentazione occorrente araprestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte der profissionista, che, pertanto,
fl:?jfr.'|l;:t5:i|fl:l*a. per 

"""ti" o tardiva esecuzione dei mandato dovuta ar ritardo, incuria ob) il cliente deve collaborare con il Professionista ai fini defl,esecuzione der presente incaricoconsentendo allo stesso ogni attività di accesso . ."*.ir" dei dati necessari per 
'esptetamento 

detmandato.

:L',J',:::J;:.i1,ff:iJ;ff.*iilTil:r1:Tfl:lll:ffiiJ. ir proressionista su quarsivogria variazione che

5) Esclusioni

li::il::::ffi:',':,::i:iH::1i,","'ff;[:i: inerente re probrematiche derpersonare dipendente in

7) Antiriciclaggio
ln attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novemb re 20o7, n.237it professionista incaricato haadempiuto agti obblighi'ui adeguita ,".ir.a deila crientera previsti iài'.n,*ri 16 e seguenti,attenendosi alla indicazioni contànute n"tle linee guida 

"r.1,.,3 dar consigrio Nazionate dei Dottoricommercialisti e degli Esperti cont.Àili 
" 

adempie . i* ru ,i ri obbrighi previsti dar citato decreto.
8) Recesso
ll Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. tn tare circostanza egri ha diritto arrimborso dette spese sostenute ed al compenso per ropera svorta. il mancato adempimento degriobblighi di cui al pu,nto-S) costituisle eiusta causa di recesso: il diritto di recedere dat contratto ,deveessere esercitato dal Professionista in modo da non ,à..r" pregiudizio at criente, dandogrienecomunicazione per iscritto, a mezzo raccomanda ta a/r,.on ,ì.,-pr"rwiso di30 giorni.llcliente può recedere dalcontra"" ,, qr.lri.ri *or"nio, ,,.rio.rnao ir mandato conferito, senza arcun;::ji'J,fl*J;Tiff;Jl"';ff;i:*ll:*i{ffi;; fi,* a rimborsare,e spese sostenute ed a

9) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera. di incarico, si fa espticito rimando allenorme del codice civite che disciplinano il lavoro ,u,onoro-{art.2229e seguenti), are artre normevigenti in materia nonché att'or-ainameniJ profession"r", ,giiooolighi deontotogici ed agti usi locali.
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10) Protezione dei dati personali

i:,',il:,1;:,""f,,1,1[il5ll,,il3j,",l;T,fJ§'#;;j 
u.torizzaro studio ar trattamento dei propri dati

ln particorare ir criente attesta-di 
"*"ri i"a infornrato circa:a) le finarità e re modarita oeitr.ttàento euisono destinati i dati;b) ra natura obbrigatoria o racortaiira der conferimento dei dati;c) le conseguenze di un eventuarerifiuto di rispondere- 'r 

oart; 
:d) i soggetti o le.catego'i" Jiiogc"tti ai quari i dati possono essere comunicati e t,ambito didiffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui alt,art .7 del O. tgr. 196/O3;f) 

,Jlrlll?,,3r:iffiffi#l'i-r';ei"ne sociare e ir àomicitio, ra residenza o ta sede det
Luogo, Maddaloni
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