CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE
CONCLUSO A DISTANZA
Con la presente scrittura privata tra …………………………………………………………………..,
nato/a a ……………………, in data ………………….. e residente in ……………………………………,
via/piazza

……………………………………………………….………………………………………..,

cod. fisc. ……………………………………………….., in proprio o quale legale rappresentante di
………………………………………………………………………………….……….,

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………….,
cod.

fisc.

……………………………………………………………………………………………..….,

part. Iva …………………………………………………., di seguito denominato “cliente”;
e l’Avv. Giacomo Guerrini nato a Firenze in data 12 luglio 1975 con studio a Firenze in Via Del
Gelsomino

n.

3,

cod.

fisc.

GRRGCM75L12D612P,

part.

Iva

05719380486,

e-mail

info@studiocascianoguerrini.it; pec giacomoguerrini@firenze.pecavvocati.it, iscritto all’Albo degli
Avvocati di Firenze a far data dal 14.02.2007, e coperto da assicurazione per RC professionale in virtù di
polizza n. 294578622 sottoscritta con Assicurazioni Generali S.p.a. per un massimale di € 750.000,00, di
seguito denominato “Avvocato”;
si conviene quanto segue
Art. 1 – Conferimento, oggetto e valore dell’incarico
1.1 - Il Cliente, ricevuta l’informativa ex D.Lgs. 196/2003 (normativa privacy) conferisce all’Avvocato,
che

accetta,

l’incarico

di

consulenza

avente

ad

oggetto

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………,
ed il cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato, in via indicativa, in
€ ………………………………………………………………….
Art. 2 – Grado di complessità dell’incarico
L’Avvocato fa presente che la consulenza richiesta, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare
riveste un grado di complessità ……………………….. (Medio/Basso/Elevato).
Art. 3 – Determinazione del compenso
3.1 - Il compenso per la redazione di parere motivato viene concordemente determinato tra le parti in
€ …………………
3.2 – A tale compenso deve essere aggiunta l’i.v.a ed il c.p.a. per un totale complessivo di € ……….
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3.3 - Il compenso come sopra determinato viene ritenuto da entrambe le parti congruo.
Art. 4 – Modalità di pagamento del compenso
Il cliente si impegna a corrispondere interamente il compenso pattuito alla sottoscrizione del presente
contratto, mediante bonifico presso il seguente conto bancario: IT 50 V 03015 03200 00000 3380944
Art. 5 – Esclusione del diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 55 comma 2 D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) è escluso il diritto di recesso
da parte del cliente.
Letto, confermato e sottoscritto in Firenze, in data ……………..
Il Cliente

L’Avvocato

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola dichiarano
espressamente di approvare le clausole nn. 1-2-3-4-5 del sovra esteso contratto.
Il Cliente
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L’Avvocato

