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DISCIPLINARE D’INCARICO 

L’anno ________________, addì _________ del mese di __________ 

tra 

L’A.P.S.P. Opere Sociali N.S. di Misericordia (C.F. 80004470094) con sede in 

Savona via Paleocapa n. 4/3, rappresentata dal Direttore 

e 

l’Avv. ______________________, con studio in _____________, Via ________, 

n.civ.  __ - COD. FISC. ____________________P.Iva_____________ 

si stipula e si conviene quanto segue: 

 

1) L’A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, in persona del 

Direttore _________________, in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n. __ del __________ 2018, affida per un triennio, con decorrenza 

dal 1° luglio 2018, all’Avv. _______________ del Foro di _______________, 

con studio in ________________, Via ______, n. civ. __, l’ incarico di 

consulenza giuridica, assistenza e redazione di pareri legali e di contratti in 

materia di locazioni ad uso abitativo, ad uso diverso o similari, nonchè 

l’assistenza giudiziale nella fase sommaria dei procedimenti di sfratto per 

morosità e/o finita locazione, ed eventuale emissione di decreto ingiuntivo, a 

prescindere dal valore delle singole cause affidate. CIG n. ZC122C1541. 

Si precisa che nella fase sommaria rientra tutta l'attività giudiziale dalla 

notifica dell'intimazione all'ordinanza di mutamento del rito, compresi 

eventuali rinvii dell'udienza di convalida. 

2) Il compenso annuo per le prestazioni meglio indicate al precedente punto è 

stabilito a forfait in €____________ netti complessivi (al netto della ritenuta 

d’acconto - oltre I.V.A di legge e C.P.A.), da corrispondersi in rate semestrali. 
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3) In caso di attività giudiziale successiva alla fase sommaria, saranno 

riconosciuti al professionista compensi pari al valore minimo corrispondente 

allo scaglione di valore della singola causa, come da tariffe professionali 

vigenti. Le spese legali liquidate dal Giudice e/o eventualmente recuperate in 

ogni fase dalla controparte saranno in ogni caso introitate dall’Azienda. 

Gli esborsi saranno anticipati dall’avvocato e rimborsati in ogni caso 

dall’Azienda entro trenta giorni dalla richiesta. 

4)  Il professionista si impegna a svolgere l’incarico con frequenza settimanale 

presso il proprio studio o presso la sede dell’Azienda e nelle competenti sedi, 

in contatto ed in collaborazione con i soggetti incaricati dalle Opere Sociali, 

nonché a prestare la sua attività di consulenza in forma orale e scritta nei 

tempi richiesti dalle Opere Sociali stesse. 

5) Resta comunque inteso che le attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e 

giudiziale in materie escluse dal presente disciplinare saranno oggetto di 

specifici incarichi, affidati a discrezione dell’Amministrazione anche ad altri 

professionisti, e comunque formalizzati con delibera del Consiglio di 

Amministrazione o determinazione dirigenziale. 

6)  Per quanto non specificatamente previsto, si applicano le norme di cui agli artt. 

2229 e segg. del codice civile. 

7)  Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente 

disciplinare rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A. (tramite 

fatturazione elettronica) e pertanto lo stesso sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

 

A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia       Avv. _______________ 

                 Il Direttore             

 ___________________                                            _________________ 


