
Lettera di incarico professionale

Il sottoscritto  Sig.  ______________________________________________  nato  a 

________________ il _____________ , residente a _________________in  via 

___________________________,  C.F.  ___________________________,  nella  qualità  di 

_____________________  della  ___________________  denominata 

__________________________________,  con  sede  in  _____________________  via 

___________________________ n. ____, part. I.V.A. n. _________________, esercente l’attività di 

_________________________________________________, successivamente denominato "Cliente"

affida

alla  Dott.ssa  ___Giulia  Costa__  con  sede  in  Catania  _via  _Etnea__  n.  _587_,  C.F. 

_CSTGLI81E65C351N__,  part.  I.V.A.  n.  _  05012040878_,   successivamente  denominata 

"Professionista",

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

mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1) Oggetto dell'incarico (elencare dettagliatamente)

_Revisione e correzione di un testo di 160 pagine in italiano concernente il progetto Mies2, da 

svolgersi presso gli uffici del Cliente con strumentazione messa a disposizione dal Cliente __

2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  del  presente  documento  e  si  intende  conferito  fino  alla  

conclusione della prestazione.

3) Compenso

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in ____ Euro iva compresa. Tale 

somma dovrà essere corrisposta in due soluzioni, la prima metà come anticipo, la seconda metà 

contestualmente al termine del contratto. 

Il ritardato pagamento, superiore ai ____ giorni, fa scattare gli interessi di mora oltre a una penale 

pari al 5% del compenso pattuito. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese 

tutte le spese inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il Cliente si impegna a versare quanto di 

sua competenza stabilito dalle normative in essere. 

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d’incarico i  

corrispondenti onorari saranno determinati come segue:

 sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico;
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X sulla base di un accordo ulteriore fra le parti.

4) Obblighi del Professionista

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione.

b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente 

per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  dell’incarico,  salvo  diversi  accordi  con  il 

Cliente.

c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di  

cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia 

nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i 

tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

5) Obblighi del Cliente

a) Il  Cliente  ha  l'obbligo  di  far  pervenire  tempestivamente  la  documentazione  necessaria 

all’espletamento  dell’incarico.  La  consegna  della  documentazione  occorrente  alla  prestazione 

professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina 

ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia 

da parte del Cliente.

Il  Cliente  deve  collaborare  con  il  Professionista  ai  fini  dell'esecuzione  del  presente  incarico 

consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del 

mandato.

Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che 

abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

6) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d’incarico si 

sia protratto per oltre _______ giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 

1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r, la 

propria volontà di avvalersi della presente clausola. 

7) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli  ha diritto al  

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli  

obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve 
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essere  esercitato  dal  Professionista  in  modo  da  non  recare  pregiudizio  al  Cliente,  dandogliene 

comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di _1_ giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza  

alcun obbligo di  motivazione. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese 

sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta. 

8) Clausola di conciliazione e Arbitrato

Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di ricorrere, in via preventiva, alla 

negoziazione assistita di cui al D.L. 132/14. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 

giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 

giorni.

9) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle 

norme del Codice Civile ed agli usi locali.

Luogo, ______________     Data, ______________

Il Cliente __________________________________

Il Professionista _____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

3) "Compenso";

5) "Obblighi del Cliente";

6) "Clausola risolutiva espressa";

7) "Recesso";

8) "Clausola di conciliazione e Arbitrato".

Il Cliente ___________________________________
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