CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
La società… , in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.
con sede in ….., Via ………P.I.- C. F.
CONFERISCE
all’avv. Alessandra Carletti, iscritta all’Albo degli Avvocati di Verona con il n. 1001, con studio in
Verona, Via della Valverde , n. 32, C.F. CRLLSN66A48L781N - P.I. 02469940239, con Polizza Responsabilità Professionale Assicurazioni Generali n. 323008484, il seguente incarico professionale:
1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico conferito al Professionista consiste nella consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in
materia civile. L’incarico non comprende l’assistenza nei giudizi.
2) DURATA DELL’INCARICO
Il presente incarico sarà valido fino al 31.12.2014, e si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse
condizioni, di anno in anno, se non disdetto da una delle due parti, almeno 30 giorni prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata A/R PEC.
3) COMPENSO ECONOMICO
Per le prestazioni professionali rese in base al presente incarico, la cliente si obbliga a corrispondere un compenso che sarà determinato in funzione dell’attività espletata, ed applicando i seguenti
parametri:
€ ,00 per ogni colloquio telefonico informativo e/o interlocutorio;
€ ,00 per riunione in studio (per ogni ora o frazione di ora);
€ ,00 per ogni riunione fuori studio (per ogni ora o frazione d’ora) anche con altri professionisti;
€ ,00 per ogni parere orale, previo esame e studio della documentazione;
€ ,00 per ogni parere scritto, previo esame e studio della documentazione;
€ ,00 per ogni aggiornamento normativo e giurisprudenziale;
€ ,00 per l’assistenza redazioni contratti ;
€ ,00 per assistenza integrazione e/o interpretazioni contratti esistenti;
€,00 per redazione diffide, memorie, esposti, relazioni, denunce, scritti difensivi ed in genere ogni
scritto redatto nell’interesse del cliente.
Oltre alle anticipazioni documentate, alle spese particolari di studio indicate nella Tabella 2 allegata,
al 15% per il Rimborso forfettario, ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati.
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto dal cliente congruo e soddisfacente per l’incarico
professionale conferito.
Il cliente si impegna a pagare all’avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà ogni 04 mesi,
entro il 15° giorno dal ricevimento degli avvisi stessi.
Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto, ed autorizza il Professionista indicato, all’immediata rinuncia al mandato conferitogli, con esonero di ogni responsabilità.
In caso di recesso, rimane l’obbligo di corrispondere al Professionista le spese sostenute ed il compenso per l’attività effettivamente espletata, dal conferimento dell’incarico alla revoca del mandato.
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4) INFORMATIVE
Il Professionista terrà costantemente aggiornato il cliente sull’attività svolta per suo conto, ed in particolare, fornirà:
•
Informative periodiche e complete sugli sviluppi e sui progressi del caso;
•
A richiesta, tutte le informazioni e chiarificazioni ritenute opportune;
•
Riscontro alla corrispondenza, fax e telefonate con sollecitudine.
Il cliente riconosce con la sottoscrizione del presente per accettazione, di essere consapevole ed
informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili.
5) RISERVATEZZA
Il professionista si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione confidenziale relativa alle questioni trattate per conto del cliente, fatta eccezione per il normale svolgimento del suo mandato. In tal
senso, l’esecuzione dell’incarico autorizza il Professionista a gestire ogni informazione confidenziale
nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 e seguenti sulla tutela dei dati personali.
Allegati:
1.
Informativa Privacy ed antiriciclaggio;
2.
Tabelle spese particolari di studio;
3.
Documenti identificativi del cliente.
Verona, ….
Il Cliente 								Il Professionista

Il Cliente dichiara di aver preso piena ed esatta visione e a cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopraccitate clausole, ed in particolare quelle distinte ai numeri 2 e 3, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. dichiara di averle specificatamente approvate intendendosi sottoscritte una per
una.
Verona, ….
Il Cliente 								Il Professionista
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