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LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE 

Consulenza e assistenza per la predisposizione e trasmissione  

dell’istanza per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto  

(Art.1 – D.L. 22 marzo 2021, n.41 – “Decreto Sostegni” ) 

Io sottoscritto __________________________________, nato a _______________________, il 

___________, Codice Fiscale ____________________, in qualità di      titolare      rappresentante legale  

della Società/Ditta_______________________________________________, con sede legale in  

________________________ alla Via _________________________ n.______, 

P.IVA_______________ Codice Fiscale________________, successivamente denominato “Cliente”, 

CONFERISCE 

al Dott. _______________________________ nato a _______________________, il ____________,   

con studio in _________________________, Via _____________________________ n. _________,  

Codice Fiscale_____________________________, Partita Iva ______________________________, 

e-mail_________________________________, P.E.C.____________________________________,  

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di __________, n. ______ 

Sez.___, successivamente denominato “Professionista”, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista 

mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la 

propria direzione e responsabilità, di ausiliari. 

1. OGGETTO E COMPLESSITÀ DELL’INCARICO 

Oggetto della prestazione è l’attività di consulenza preventiva, assistenza, predisposizione e 

trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto previsto dal D.L. 22 

marzo, 2.41 art.1. 

A tal fine, si indicano i dati della propria banca presso la quale far pervenire il contributo: 

Istituto Bancario  

IBAN  

2. DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO 

Il conferimento dell’incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si 

conclude una volta che sia stato notificato al Cliente l’esito della richiesta. Stante l’occasionalista 

della prestazione, l’incarico non è soggetto a rinnovo.  

3. COMPENSI, SPESE E CONTRIBUTI 

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta: 

a) Compenso pari al 5% dell’importo percepito dal Cliente, con un minimo di € 100,00 (cento/00) 

per le persone fisiche (ditta individuale); 



b) Compenso pari al 5% dell’importo percepito dal Cliente, con un minimo di € 200,00 

(duecento/00) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, di capitali, 

associazioni, ecc..). 

I compensi pattuiti si intendono al netto dell’IVA e del contributo integrativo previdenziale (4%). 

Il presento compenso non comprende eventuali contenziosi e ricorsi nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate successivi alla presentazione dell’istanza. 

Il pagamento dovrà avvenire 50% alla sottoscrizione del presente incarico e 50 % a completamento 

della prestazione e comunque all’atto della presentazione dell’avviso di parcella da parte del 

Professionista.  

4. ANTIRICICLAGGIO  

Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi 

connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della 

clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove 

necessario, alla segnalazione di operazioni sospette.  

In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente 

lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.  

5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai fini del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, si comunica che il trattamento dei dati 

personali necessari per l'identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, avverrà in conformità 

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati dal Professionista 

esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né 

diffusi all'esterno, salvo quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti del D.lgs. 231/07.  

Il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per 

l’esecuzione dell’incarico affidato.  

6. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del 

codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla 

normativa vigente in materia, nonché all’ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli 

usi locali. 

 

_____________________, _________________________ 

 

Il Cliente ______________________________________________________ 

 

Il Professionista _________________________________________________ 

 

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente anche per 

ricevuta. 

 

Il Cliente _________________________________________________ 
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