CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Sig. Andrea Rossi
C.F. _______________
nato a ____________ il __ /__ /____,
residente a ____________, Via ____________ n. ___
Avv. Sempronia Bianchi
C.F. _______________
nata a _______________ il __ /__ /____,
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma (n. __________),
con studio in Roma, Piazza Genova n. 10, c.a.p. 00137,
recapiti tel/fax _______________,
email _______________@________.___,
PEC _______________@ordineavvocatiroma.org,
polizza professionale Assni ________ S.p.A. n. ________ (massimale
€ ________)

Il Sig. Andrea Rossi intende conferire all’ Avv. Sempronia
Bianchi l’incarico di consulenza e assistenza (oppure assistenza e
rappresentanza giudiziale) relativamente a:
A. ___________________________________________________________;
B. ___________________________________________________________.

Il cliente dichiara:

GDPR

- di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 13 Reg. UE 679/2016, di essere stato informato ed avere
prestato il consenso, tra l’altro, al trattamento dei dati personali
comunicati e/o raccolti dal professionista esclusivamente in
esecuzione dell’incarico professionale così conferito; alla permanenza
negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti
contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore
a quello strettamente necessario all’espletamento del mandato oggi
conferito, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato, così come
indicato nell’informativa ricevuta;
- di essere stato informato della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione in via volontaria e dei casi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità della domanda, dunque
necessaria prima di agire in giudizio, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D.L.
n.132/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/11/2014;
- di essere stato informato, in modo chiaro e completo, delle ipotesi
ove è possibile ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da
un avvocato disciplinata dagli artt. 2-11 del citato decreto-legge.

1 - Oggetto dell’incarico.
Impegni delle parti.
L’incarico professionale riguarda le questioni indicate sub A e B
L’Avv. Vitaletti accetta l’incarico ricevuto.
1.1 - Il Sig. Mario Rossi si impegna a fornire i documenti e le
informazioni necessari per lo svolgimento dell’incarico e dichiara di
essere stato altresì informato riguardo:
- il grado di complessità della prestazione;
- dei costi prevedibili, in particolare a mezzo email del __ /__ /____ con
allegato il preventivo analitico;
- il fatto che l’avvocato non può garantire il conseguimento
del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a
prescindere dall’esito della controversia.
1.2 - L’Avv. Vitaletti si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza
dovuta e ad informare periodicamente il cliente circa le prestazioni
svolte, nonché dell’eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili
al momento del conferimento dell’incarico che possano determinare
un aumento dei costi (si rimanda al successivo art. 2.2).
1.3 - L’Avv. Vitaletti ha facoltà di avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento delle
attività correlate all’incarico.
1.4 - L’Avv. Vitaletti avrà cura di informare il cliente dell’opportunità
della nomina di consulenti e/o investigatori.

2 - Determinazione compenso.
Ulteriori possibili oneri
2.1 - Il compenso prevedibile, determinato come da prospetto
analitico esposto nel preventivo inviato al cliente a mezzo email del __
/__ /____ (Allegato A) è pari a € ________,__, di cui:
a - per le attività di cui al punto sub A in premessa: € ___________,00
oltre spese generali imponibili (15% pari ad € _________), oneri di legge
(cpa 4%, pari ad € _________; IVA 22% pari a € ________), nonché spese
non imponibili allo stato prevedibili (complessivi € _____);
b - per le attività di cui al punto sub B in premessa: € ___________,00
oltre spese generali imponibili (15% pari ad € _________), oneri di legge
(cpa 4%, pari ad € _________; IVA 22% pari a € ________), nonché spese
non imponibili allo stato prevedibili (complessivi € _____);
nonché eventuali esborsi, a titolo di anticipazione, allo stato non
prevedibili.

2.2 - Il Cliente prende atto che per la determinazione del
compenso si è tenuto conto della natura, del valore e della
complessità dell’incarico valutabili sulla base delle informazioni e
documentazione dallo stesso fornite.
Compensi e spese esposti potranno subire variazioni in aumento
qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o
adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto
in modo indicativo). In tal caso, gli verrà in ogni caso dato tempestivo
avviso.
Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato della
possibilità di essere condannato al pagamento: a) delle spese legali
della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo,
del giudizio; b) delle spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati
dall’Autorità Giudiziaria.

3 - Termini di corresponsione del compenso
3.1 - Il compenso verrà corrisposto in n. ____ ratei di importo pari a
€ _____________ (oltre oneri di legge) oltre gli esborsi occorrenti e
documentabili, alle seguenti scadenze: _____; _____.
La parcella segue il pagamento del preventivo inviato di volta in volta
anticipatamente rispetto alla scadenza concordata.
3.2 - Il Cliente è tenuto a corrispondere all’Avvocato l’intero importo
pattuito, indipendentemente dall’eventuale minore liquidazione
giudiziale e dall’eventuale obbligo di rifusione delle spese a carico
della controparte.
3.3 - Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare
quanto pattuito per l’attività sino a quel momento svolta.

Roma, _____________________
Allegato: email preventivo del ___ /___ /_____
(il cliente _____________)				

(Avv. _________________)
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