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lett€ra di incarico professionale

ll,':ntto""tto 
Dott' t:lffi;r 

Tih,lil?J," straord inario d.r* F;Jl"?i;::' ilft-f x,Ii #;,ì
con secle in Madcla.loni alla Piaz:a Matteotti 8,'codiee fiscale 80005090610, successivamente
denominato "Clierìte"

affida :ja-

al Dott. Massimo laselli con studio in Caserta alla via Picazia n.1, iscritto atl'ordine dei Dottori
Comnrercialisti e degli Esperti Contabili tli Caserta, sez, A con il n. 625, che opera in proprio,
successivatnente denominato "Prolessionista", il seguente incarico professionale, clisciplinato dai
seguentI articoli ed accettato dal Professionista mediante sottasmizione cleltra presente letiera
cl'incarico.
1) Oggettodell'incarlco

t Attivitù di consulenzs contabile e fiscole di tutte le aziende fotenti parte della Fontlazione
Villaggio dei Ragazzi, silllq base di elaborazione tlati predisposto dul personale rtipendente
delll§nte;

e Elaborazione del Eilancio cansuntiva e del bìlancia preventivo;
t Elaborazione ed invio telentatica delle dichifrrazioni dei reddÌti.
t Elabst'*ziane di prospetti e relaziani di volta in valtt ricltiesti dagti Enti.

2) Decorrenza e clurata dell'incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31.12.20a2,
è esclusa tassativaffienle la possibilità di rinnovo tacito del presente accorclo alla sudcletta scadenza.
Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito cornunicando all'altra la propria volorrtà a ,ilezzo
lettera raccomanda-ta Éoil avviso di ricevir,r*ento da inviarsi entro il 30 settenrbre clell'anno in corss.
3) Compenso
Per Io svolgimen,to delle prestazioni oggetto del preserrte tncarico, al
rimborso delle spese dccumentate re sostsnute in nome ,g perr: --'
preconcordati rrella rnisura di euro l{S,* mensili {
da corrispondersi decorsi 30 giorni dalla data delle fatture,
Per le eventuali prestazioni specifiche cliverse da quelle incilcate nella presente lettera d'incarico i
corrispont$enti onorari saranno deternrinati come segue:

- sulla base di un formale accordo ulteriore fra le parti"
I compensi indicati e gli eventuali compensi ,accessori si intenrlono sempre al netto dell,t.V"A. e del
contributo previdenziale.

4l ObbllghidelProfesslonista
a) CotÌ l'assunzione dell'incarico il Professionista si impègna a preslare la propria opera usando la
rliligenza richiesta dalla natura dell'attivita esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche clella
professione,
b) ll Professionista, ai sensi tlell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentaziorre fornita dal Cliente per il
tempo §trettamente necesssrio all'espletamento dell'incarico, salvo tliversiaccordirùll il Cliente.
c) ll Professionlsta deve rispettare il segreto professionale non divulgarulo fàtti c infcrmazioni rli cui è
venuto a conoscenza in relaziotle all'espletamento clell'incarico; né degli stes,si può fare uso, sia nel
proprio che nell'altrui itrteresse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i

tirocìnanti mantengano Io stesso segreto professionale.

5) ObblighidelCliente
a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire teinpestivamente presso [o stuclio c]el professionista la
clocumentazione necessaria all'espletamento dell'incarico" A tal fine, il Frofèssìonista clichiara ed il
Cliente prende atta che l* legge prevede termini e scarlenze obbligatori per gli adempimerrti connessi
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alla presta:[one professionale indicata in oggetto. La consegna della dgeumentazione occorente alla
prestaelone professionale non sarà oggetto cli sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto,
declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuziohe del mandato dovuta al ritardo, incuria o
inerzla;da parte del Cliente.
bl il Cliente cleve collaborare con il Professionista aì fini dell'esecurione del presente incarico
consentendo allo stesso ogni attività di accesso e cpntrolto dei dati necessari per lespletamento del
nrandato, s§
c) ll Cliente ha lbbbligo di informare tempèstiuamenta il Professionista su qualsivoglia variazione che
abbia inerenza allinearico conferito rner{iante atti scritti.

6! Esdusioni
f incarico conftrito non com'prende tutto guanto inerente le problematiche del personale dipendente in
quanto di carnpetenza delconsulente del lavaro. .

7| AntiriciclaggÌo
ln attuazione di quanto previsto dal D.§s. ?1 novèrubre 20Q7, n,231il professionista incaricato ha
adempiuto agli oblil§hi di adeguata verifica della clientala previsti dagli articoli 16 e seguenti.
aitenendosi alla indic*zioni contenute nelle lìnee guida emanate dal Consiglio Nazionale clei CIottori
Comaqercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tiltti glÌ altri:obbtlghi pnevisti dal citato deereto.

8) Recesso

ll Prcfessirini§tff può recedere dal contratto per giusta c§usa. ln tale circostanza egli ha diritto al
rirnborso delle spese sostenute ed al compenss per flopera svslta, ll maneato adempimento degli
obblighi di cui al punto §) eostituisce giusta causa cli recesso. ll dlr{tta di recedere dal contratto deve
e§§ere e§ercitato dal llrofessionista ilt rnodo da non recare pregiudizio al Cliente, clandogliene
comunicazione per iscritto; a mez:o raccornandata a/t con u:n preawiso di 30 giorni.
ll Cliènte può recedere dal contratto in qualsiasi lhorfiento, revocands il manrlato conferito, senza a{curr
obbligo di motlvazione. ln tal caso il cliente,sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a
pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta,

9| Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimanda alle
norme del Codice Civile che elisciplinano il lavoro, autoilorfle lavt. 2229 e seguenti), atle altre norrÈe
vigentl ln materia nonché all'ordinarngnto profemionale, agliolrblighi deontolagici ed agli usi locali.

10) Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza Ìo studio al trattamento dei propri dati
personali per l'esecuzione degliincarichi ad essc affidati.
ln particolare ilcliente attesta di essere stàto i$formato circa:'

a) le finaliB e le modalità dettrattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura ohbligatoria o facoltativa delconferirnento dei dati;

. c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rlspondere;
dl i soggetti o Ie categorie di soggetti ai quali i dati possoro essere canrunicati e l'ambito di
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