STUDIO TECNICO
Geom. ………………..
…………………………….
Egr. Sig. ………………………………..

Oggetto: Prospetto di notula

La presente per comunicare il prospetto di notula relativo alle sotto elencate
prestazioni professionali da svolgersi c/o Ufficio del Territorio di Livorno e
precisamente:
***** Descrizione dettagliata delle prestazioni catastali *****

Prezzo a Lei riservato: € ………………,00 + 4% C.N.A.P.G. +21% IVA
Nell’onorario non sono comprese le spese pertinenti l’evasione di pratiche
amministrative (diritti di segreteria, diritti erariali, bolli, ecc.), anticipate per conto del
Committente e sostenute dallo Studio, il cui rimborso è quantificato in € ……………,00
SI COMUNICA CHE LO STUDIO E’ DOTATO DI POLIZZA ASSICURATIVA PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALI STIPULATA IN DATA …………… ASSICURAZIONE……… N° ……………,
R.C.T. € ………………,00 PER SINISTRI, PER PERSONE, PER COSE.

Con l'assunzione dell'incarico il Geometra si impegna a prestare la propria opera
usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalle leggi e dalle
norme deontologiche della professione.
Il Geometra, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dal
Committente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico e per
quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge.
Il Geometra si impegna a rispettare il segreto professionale e a non divulgare
fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento
dell'incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, avendo
cura e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo
stesso segreto professionale.
Data, LI ……………………………

Timbro e Firma

Il presente documento controfirmato varrà come lettera di incarico ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente, autorizzando espressamente lo Studio ad avvalersi dei
propri collaboratori (dipendenti, praticanti, ecc.) per lo svolgimento dell’incarico.
In considerazione della programmazione del lavoro e delle normali tempistiche
conseguenti ai termini osservati dalle amministrazioni preordinate al rilascio dei
documenti di assenso o delle certificazioni, la prestazione sarà espletata dallo studio entro
il ……..………… , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, salvo il tempo
ulteriormente necessario al fine di far fronte a motivate e oggettive circostanze
sopravvenute che giustifichino la dilazione del termine
Data, LI ……………………………

Firma per Accettazione
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