SCRITTUR,A. PRJVA'I]A AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

PROFESSIONALtr

L'anno 2018,

il

giomo 02 del mese di gennaio in Tera6o, C.da Scalepicchio snc, nello Studio

Commerciale Pomanti, sono presenti:

il

A)

sig Lupidii Gianfranco nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione
i'Benedetto
Orchestrale Da Camera
Marcetlo", con sede in Teramo alla Via Taraschi , P. IVA
0058 1440674, ne1 prosieguo chiamato Cliente;

B) il sig Pomanti Marco, nella sua qualità di legale rappresentante dollo Studio Commerciale
Pomanti, con sede in Teramo alla C.da Scalepicchio snc, P. IVA 017 4937 067 0, nel prosieguo
chiamato Professionista;
Prestato

il

consenso al trattamento dei dati personali nei

limiti di cui di cui agli artt.

I

e ss. del d. lgs. n.

196/2003

Convengono quanto segue:

Art.

1

Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento

Il

e oggetto

dell'incarico

Cliente conferisce al Professionista, che accetta, f incarico consulenza tecnico-organizzativa

consistente nell'elaborazione dei dati da voi fomiti in merito a:

1.
2.
3.
+,
s.

Gestione artisti 2018;

Compilazione resoconto anno 2018;
Compilazione modelli UNICO, C.U., 770

e

relative fiasmi§sioni telematiche;

Compilazione ed invio telematico rnodellì F24 ed Uniemens;
Compilazione ed invio telematico comunicazione dei dati delle fatture.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori'
Le parti concordano che

il

Professionista possa awalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti

e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

.Art. 4'Determinrzione-del compenso

Il

compenso per lo prostazieni professionali da syolgeryi qi quanJifico c.ousea§.U4lmentg

2.000,Q0, oltre

Il

a"

in Eluo

9.a,9. ed:iv.a cosre per'legge,

compenso, Iiberamente determinato, come sopra frssato

è

ritenuto dalle parti adeguao

all'importanza dell'opera.

4rl, 5 Termini di
11 professionista

3Ln2l2A1&

I1

corrosponsiotr§. del conpenso

sì

impegrra ad emettere le richieste

dl

pagamentolfatture entrc e non

Clieote wrserà dsttl importi entro quindici giomi d.4 preawiSp di'pqroella.,

Terarair 02 gennaio 2O18

olte il

