
INCARICO PER L’INVIO DELLE PRATICHE “COMUNICA” 
 
Dati dello Studio Professionale 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________________ il ________________________ 

residente ________________________________________________________________________ Provincia _____________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

nella Sua qualità di ______________________________________________________________________________________ 

dello Studio Professionale/Società __________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ Provincia _____________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________________________________ 

successivamente denominato “Studio Professionale” 

PREMESSO 
1. che lo “St udio Profe ssionale” affida l o sv olgimento d elle prat iche “Comu nica”, pe r co nto dei Su oi 

Clienti alla 730 & Dintorni srl ; 
2. che tutti i dati per lo svolgimento delle pratiche sono trasmessi direttamente dallo “Studio Professionale” 

alla 730 & Dintorni srl (a mezzo email o fax) mediante la compilazione dei moduli in formato PDF ; 
3. che la 730 & Dintorni srl si impegna a trasmetterli, così come forniti, senza alcuna responsabilità. 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE, LO “STUDIO PROFESSIONALE” 
AFFIDA 

al Ragionier Barbieri Gianpietro con studio in Milano – via Imperia n.  43, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, che opera quale intermediario in nome e per conto della 
Società 730 & Dintorni srl, 
successivamente denominato “Professionista”  il seguente incarico, disciplinato come segue : 
1. Oggetto dell’Incarico 

L’Incarico ha come scopo l’esecuzione di una pratica “ComUnica” e, precisamente, a seconda del tipo di 
pratica, per i seguenti Enti:  CCIAA – ALBO ARTIGIANI - INAIL – INPS – AGENZIA ENTRATE. 
Le pratiche sono: Iscrizione, Modifica, Cessazione e Cancellazione Ditta Individuale; Iscrizione, Modifica, 
Cessazione e Cancellazione Società. 
Nell’ espletamento dell’incarico il Professionista si potrà avvalere, sotto la propria direzione e responsabilità, 
di personale dipendente della 730 & Dintorni srl. 

2. Decorrenza e durata dell’incarico 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento e fino al 31/12/2011.  

3. Compenso 
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al “Professionista” non spetta alcun 
compenso in quanto lo stesso e’ stato compreso nella prestazione svolta dalla 730 & Dintorni srl. 

4. Protezione dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, lo “Studio Professionale” autorizza il Ragionier Barbieri Gianpietro in 
proprio e per conto della 730 & Dintorni srl al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’incarico 
affidato. 
 
Data _______________________ Firma ___________________________ 
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