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ll $ttoscrltt0 Dott, Fellcio De Luca, nato

- -r 
l, nella quallta d Commissario Straordinarlo della Fondazione Vlltaggio eièl Ragezzi

ecn §ede m Maddabnl alla Piazna Matteotti & codhe 'fiscale - ', successlvamente
denornln6t0 trCliente[

ifftda
al Dctt. Mamlmo lasglll con studlo ln Caserta :I ,,, lscritto all0rdine del oottorl
Commercialistl e degli Esperti Contabili di Caser.a, sez. A con ll n. 635, ehe opef? ln proprio,
sueeessivarnente denominato ,,professlonista,', il seguente incarlco professlonale, dirclplinato dai
segueriti aiticoli ed accettato dal. Professionista medlante sottoscrizione della presenté lettèra
d'irtcarico,
1l Oggettodell'lncarlco

t Attivltù di aamulenza contdhìle é'liscale dttutte le ozlende focentl parte della Fandaelone
vtlWglo det Ragazzl, sulla base di elaborazlone datt pred*posta dal persanale dipendente
delfEnte;

t Élsborrzlanedq Sllantto *nsunflw e dcl bltsncta pravèfit{vo;
t Elaharaztone ed lnvla telemaiieo,delle,d{thlamztant dei reddÌil.
t ,Etaharaz{oae dl prospeitl e retazìoni dl wtta ln yolfs ricr,Iest t dagli Enti.

2! Decorranza e durata dell,lncarico
L'lhcerteo deeoFe dalla softascrlzione dèl pré§ÈRte documento s.rl lntends conferltu flno al 31.1t.2010,
è esclusa tassatlvamente Ia possibilfta dl rinnovo taclto del presente aecordo alla suddetta scadenza.
Clascuna delle parti può escluder* ll rlhnovp tacjto comunhando all'altra la proprla volontà a meuzo
lettera raÉl0rnandilE con awlso dl rlcevimento da inv-larsi entro il 30 settembre deit anno in corso.
iil Gomp*nso

'P"er.lo suolglmento delle prcstazloni oggetto del presente lncarico, al prcfessionista. spettano, oltre al
rlrnborcs delle speeÉ documentate e sostenutg ln h6me € per conto del cliente, gli onorarl
preconcordati nella mlsura dl euro 400100 menslll (quattrocento/00| menslll da corrlspondersl decorsi
30 giornl dalla data delh fatture.
Pet'' Ie e\rentuali prÉstazioni gpeclfiche diversa da quelle indicate nella presente lettéra d,iftcàrico i
corrisporrdenti onorarl sarànno determinati corne séguÈ:- ciilla base di un forfileleaccofdo. ulteriore fra [e parti.
I compensi hdi{irtt e gll eventuali compensl accesso;l st lntendono sempre al nètto dell,LV.A. e del
contrlbuto previdenziale

4l Ohhlhhl del professtqnlsta

al Con I'assundone dell'tncarico ll Prafessionista si lrnpegna a prestare la propria opera usando la
dlllEenza rlchiesta dalla natura dell'attivlÉ esercitata, Ul[i feegi e dalle nsrme deontologlche della
profiesslone.

bI ll Profes§ionlsta,al eensi,dell'art. 2235 del c.r., trattieqe la documentazlone fornita dal Cllente per ll
t§miio strefi+mente heceesario all'espleramento deiliincarico, salvo div€rslaccordi con il clienta.c} ll Professionlsta deve rlrpettarè il segreto professlonale non dlvulgando fetti o iqfsrmaitonl dl cui È
venuùo a eono§tenzo in relazione all'espletamento dell'incarico; né degll stessl può fare uso, sia net

{rorfo che nell'altrui Interesse, curando e vigilando ehe anche I càkbsratoil, I ,dipenderrti ed I
tiroclnantl mantengano lo stesso segreto professÉnale.

5l obbllghl det Clienre
al ll Cliente ha l,obhligÒ dl far pervedre rsmpe$lvamente prssso lo studlo del professtonlsta la
documentazione nec€ssaria all,espletamento delllncarleo. A tal flne, il piofesslonlsta dlchlara ed il
cliente prende aito che ta tegse prevede te*rni. r.r;;r.;;ùìisril p-.;ii;;.*ffi;;;;;rrr "

T,ONDAZICINE VTLLAGCTO DEI BAGAZZI
DON SALVATORE D'ANGELO

flÀZZA MATT§OTTI N.S - SIO24 MADDALONI
coDIcE Frscr.LE 800050906 l0

lettera dl incartco professlonale
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FIOI{I}A,UION§ VILLAGGIO DEI RAGAZZI
DON SALVATONE D'ANGELO

"***ffiffiiXiL;?iHtltàiJArn*
alla prestarione professlanale lndieata ih oggetto, [a consegna della documentailone 6@trtg alla
prestazione pmfussionale non sara oggetto di sollecito o rÌtiro da parte del Professionista, che, pEtmto,
de*lina ggni responsabllita per mancata o tardlva eseeurione del mandato dovuta al ritarrl.g,,-=inc§rla o

lnerzla da parte delCliente. "ììi."§;

b) ll Cliente deve coltaborare con ll Professlonista ai fini detl'esecuzione del presente incarlco

consentendo alle stèsso ogni attiv-ità dl accesso e santrollo del dati necessarl perl'espletamento del
mandato.
c) ll Cllente ha I'obbllgo di lnformare tempestlvamente il Professlonista su gualsivoglia varlazione che

abbia inetenza afl'lnctrieo cunfèrito mediante atti scrittì,

6|Escluslont
fincarlco conferlto non comprende tufto quanto inerente Ie problematkhe del personale dipendente ln

Quanlo,i*l coiiÌpetenza de I conzulente d*l lavoro,

7l &ntlrlelelaggio
In attuazion€ dl quanto ptsvisto dal O.Lgs 21 iovembre 2m7, n. 231 l[ professlonistl incaricato ha

adempiuto agti obblÌghi di àdeguàtd verifica della ctientela prevlsti dagli articoli t6 e seguenti,
attenendssl alla lndlcarloni contenute nelle linoe:gslda amanate dal Con*iglio tlazlonale dei Dottorl
Commercialislt a deglt §sB€rll.csntablli e adempiè a tuttl gll aftrl ohhllghl prévistl dal cltato decreto.

8! Beceso
ll Frofessionlrta Fuò recedere dal contratto per gluste causa. ln tale cfcostanza egll ha dtrltta al
rlmbqrso delle spese sostpnute ed al compenso per l'opera svo.lia. ll mancato adempirnento degll
obhlighl di cui al punto 5l costituisce giusta causa di reeesso, ll dirltt+ di recedere dal contratto deve
essere esercltato dat Professlonlsta ln modo da non recare pregludizio al Cliente, dandogliene
comunicaelone per lsctltto, a meuzo raccomandat a a/r, con un preawlso dl 30 glornl.

ll Èliente può recedere dal contratto in qualsiasl momant6, reyocsndo il mandato co,nferito, senza alcutt
obbligq di rnotlvazlone, ln tal caso il cliqnte sarà iÒrnunuué tÈnuto a rimhrorsare le spese sostenute ed a
pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

9f :Ftnvlo
Fcr quanto flon espressamente previsto dalla presente lettera di inranico, sl fa espllclto rlmando alle
noffile del Codice Civlle che dlsciplinano il lavoro autonom§ (a*^ 2229, § sgguentll, alle altre nolme
vlgentl in materla nonché all'ordinamento professlonale, agliobbllehl deontologlcl ed agli usi locall.

10! Proterlone del datl personall
Ai sensl del D. tgs, 30 giugno 2003 n. 196 ll Cllente autorizza lo studio al traitamento dei propri datl
perconatl perl'esecualone degli lncarlchl ad essa affldati.
In partkolare, il cliente attest§ di essere $ato informato circa l' a) la flnafita e le modallta del trattamento cui sono destlnati Idatl;

bl la natura ohbllgatoria o faeoltatlva del:eonferime*to deidatl;
c) le conseguenre dl un eventuale rlfluto dl rlspondere;
d) I soggetti o le categorle di soggettl al quall I datl possono essere comunlcati e l'ambito dl

diffuslone dei dati medesimi;
el t,dirittldl cui all'art" 7 det D. Lgs. 196/s3;
f) il nome, la denominazlone o la raglone soclale

responsabile del trattamento.
luogo, Maddalonl Caserta 10.0L.2020

e il domiclllo, la residenza o la sede del

Fondarione Villaggia d
§liiÈ:'iir'*' fO!*S
vlllÀseto.
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