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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

A – SOGGETTO COMMITTENTE 

1.1 Persona fisica: 

Cognome…………………………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……………………………………………………………………………. 

Data di nascita……………………………………………………………………………… 

1.2 Impresa individuale: 

Denominazione……………………………………………………………………………. 

Titolare: cognome………………………………….nome………………………………… 

Luogo di nascita …………………………….……..data ………………………………… 

N° registro Ditte C.C.I.A.A………………………….. 

1.3 Società Commerciale: 

Denominazione …………………………………………………………………………. 

Tipo di soc………………………………………….n° iscriz. Trib………………………. 

N° registro Ditte C.C.I.A.A……………………… 

1.4 Ente, istituzione o associazione: 

Denominazione…………………………………………………………………………… 

2.1 Residenza, sede legale o domicilio fiscale 

Via ……………………………………………...n°……….loc……………… 

CAP……………………Comune………………………………………………………… 

2.2 Recapito effettivo o sede amministrativa 

Via………………………………………….n°………..loc……………………………….. 

CAP…………………………..Comune…………………………………………………… 

Telefono (…………..) …………………………… 

Telefax   (…………..)   …………………………. 

3 Codice fiscale:……………………………………. 

4 Partita IVA………………………………………. 

 

B – SOGGETTO INCARICATO 

5)    Professionista/i incaricato/i: 

Geom………………………………………………………………..…………………… 

Domiciliato in ……………………………………..Via………………………………… 

N°……………Tel. .………………………………….…………………………..……… 

Iscritto all’Albo Professionale del Collegio dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena col N°…………..…. 

C.F……………………………………  Partita IVA…………………………………….. 

 
CARTA  INTESTATA 

DEL 
PROFESSIONISTA 
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Il sottoscritto Committente ……………………………………………………………… 

Autorizza il Geom…………………………………………. in relazione all’incarico affidatogli, a ricorrere 

all’opera o alla consulenza di altro professionista, anche laureato, qualora ciò si rendesse necessario in 

relazione al tipo ed alle modalità dell’incarico conferitogli. 

Allo scopo, lo scrivente e committente indica fin da ora, quali professionisti di sua fiducia per l’ipotesi sopra 

proposta i Sigg.ri: 

Dott. Ing…………………………………………………..………………………………… 

Perito termico……………………………………………..………………………………… 

Geologo……………………………………………………………………………………… 

Altro…………………………………………………………………………………………. 

Il Geom……………………………………………………………………………………… 

Quindi è autorizzato fin da ora, per l’espletamento dell’incarico affidatogli, ad avvalersi direttamente 

dell’opera dei detti professionisti senza l’obbligo di comunicare alcunché allo scrivente committente. 

Resta inteso, ovviamente, che sarà a carico dello scrivente committente la liquidazione delle note 

professionali dei professionisti o collaboratori sopra indicati. 

 

C – OGGETTO DELL’INCARICO 

6)  ……………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………….. 

D – PARTICOLARITA’ DELL’INCARICO 

7) Prestazione professionale  ………………………………………………..……..……….. 

8) Prestazione d’urgenza, da svolgere entro il ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

9) Il committente autorizza l’utilizzazione di ausiliari e di personale per le operazioni di campagna o per il 

cantiere                 si  [  ]                     no  [  ]     

10) Il Committente autorizza la consulenza di specialisti in relazione a………….………… 

…..………………………                 si  [  ]                     no  [  ]     

 

E – COMPENSI ED INDENNITA’, RIMBORSI DELLE SPESE 

11) A norma dell’art. 2233 Codice Civile, i compensi, le indennità e i rimborsi delle spese: 

11.1) sono convenuti fra le parti come segue: 

……………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………….………… 

11.2) saranno determinati a norma del Tariffario Nazionale Geometri (Legge 144 del 2/3/49 e successive 

modificazioni) 

11.3) saranno pagati secondo le seguenti modalità: 
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………….…… Entro………………………. A titolo di deposito in conto anticipazioni 

………….…… Entro ……………………….a titolo di 1° acconto 

………….…… Entro ……………………….a titolo di 2° acconto 

………….…… Entro ……………………… a titolo di 3° acconto 

………….…… Entro ………………….……a titolo di 4° acconto 

Saldo della prestazione entro …………………….. dall’espletamento. 

 

F – PRECISAZIONI VARIE 

12) Documenti lasciati in consegna al professionista: 

a) …………………………………………………..…………………………………… 

b) …………………………………………………………………………….…………. 

c) …………………………………………………………………………….…………. 

d) ………………………………………………………………………….….………… 

e) ………………………………………………………………………….….………… 

 

13) Le parti sono concordi nello stabilire che ogni controversia, relativa al rapporto disciplinato nel presente 

atto, venga deciso dal Foro di Forlì,. 

14)……………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………….. 

15)……………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………….. 

16) In caso che uno o più dei professionisti componenti il Collegio, il coordinamento o il gruppo, non 

svolgano, in tutto o in parte e per qualsiasi causa, l’incarico ricevuto, ciò non pregiudicherà i diritti del 

professionista incaricato con il presente disciplinare, nel caso egli sia invece adempiente. 

 

Redatto e sottoscritto in numero ……………… copie,  il ……………………… 

 

IL PROFESSIONISTA    IL COMMITTENTE 

…………………………    …………………….. 

 

 

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti D (particolarità 

dell’incarico), E (compensi e indennità, rimborsi delle spese), F (precisazioni varie) 

 

IL PROFESSIONISTA           IL COMMITTENTE 

……………………      ……………………. 

 

 

Art.2233 C.C. (Commi 1-2) 

Compenso – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, 

sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene (c. 1657, 1709, 1733, 1755/2, 2225). 

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decorso della professione (c.2751-bis n.2) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgv 30giugno 2003 n. 196 
e dell’Autorizzazione del Garante della Privacy n. 2/2002 

 
(
da inviare al Cliente del Professionista o dello Studio con preghiera di restituzione con sottoscrizione) 

 
 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgv. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali o di terzi 
soggetti da Lei indicati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura 
dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
Finalità del trattamento. Svolgimento delle attività di cui al contratto sottoscritto. 
Modalità del trattamento. Il trattamento sarà svolto tramite strumenti informatici e/o in forma 
automatizzata e/o manuale ad opera del professionista incaricato e/o dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori di Studio ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale conferito con il 
contratto sottoscritto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati tessi. 
Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno in 
seguito essere comunicati a tutti gli Uffici pubblici competenti (ad esempio: Comuni, Province, 
Regioni, Asl, Catasto, Conservatoria, Vigili del Fuoco) e/o agli altri professionisti incaricati in 
relazione all’espletamento dell’incarico conferito con il presente contratto. Ogni ulteriore 
comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati è per Lei necessario per l’assolvimento 
degli obblighi contrattuali di cui ai presente contratto ed obbligatorio per l’assolvimento degli 
obblighi di legge inerenti l’attività da Lei conferita con il presente contratto. Il titolare rende 
noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti;. 
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali 

per cui esso sia      eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti 

dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 
 
  Professionista Responsabile dello Studio professionale 

Titolare del trattamento  è……………………………………………………………………………………. 
      (Cliente - committente) 

Responsabile del trattamento è……………………………………………………………..  
 
in fede 

Il titolare 
…………………………………(Professionista o Responsabile dello Studio professionale) 

 

Per ricezione, e presa visione. 
L’interessato 
 
……………………………… (cliente – Committente) 

 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, attesta il proprio 
libero consenso affinché il titolare, proceda al trattamento dei propri dati personali come risultante 
dalla predetta informativa. 

 
 
 

 
 

L’interessato


