Modulistica iscritti

FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Pubblichiamo il “facsimile di lettera di incarico professionale” elaborato dai gruppi di studio
“Tariffa Professionale” e “Tariffa Consulenti” in seno al Consiglio Nazionale, che è stato
predisposto anche in risposta alle istanze proposte dai diversi Ordini territoriali, fra cui il nostro.
Come precisato nella lettera di accompagnamento alla predetta comunicazione tale lettera di
incarico vuole costituire un ausilio per il Professionista, che in ogni caso rimane libero di
disciplinare il rapporto con il cliente nei modi ritenuti più opportuni.
Si ritiene opportuno precisare che la formalizzazione degli incarichi ricevuti dai clienti dovrebbe
rappresentare la corretta prassi professionale, poichè consentirebbe di definire in modo chiaro i
rapporti con i clienti e conseguentemente di tutelare il professionista nello svolgimento della
propria attività, e ciò anche nei casi - non infrequenti - di eventuali contestazioni che richiedono
la successiva liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell’Ordine. Si ricorda,
comunque, che gli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa antiriciclaggio già
spingono il professionista a “formalizzare” il tipo di rapporto con il cliente.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO/ ELENCO SPECIALE ANCHE PER
TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE
Vengono allegati i documenti che vanno compilati per richiedere l'iscrizione all'Albo/Elenco
Speciale, sia nel caso di prima iscrizione, sia a seguito del trasferimento da altro Ordine.

Richiesta iscrizione - Albo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ad uso iscrizione

Scheda informativa

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003

Richiesta iscrizione - Elenco Speciale

RICHIESTA DI VARIAZIONE DATI

Questo modulo deve essere utilizzato per comunicare eventuali variazioni dati dell'iscritto.
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RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Questo modello deve essere utilizzato per richiedere il certificato di iscrizione all'Albo.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Viene allegato il modulo per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici da consegnare al
Tribunale di Sondrio.
La domanda può essere presentata solo da Professionisti iscritti all'Albo da più di tre anni.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI

Viene allegato il modulo di iscrizione all'Albo dei Periti da consegnare al Tribunale di Sondrio.
La domanda può essere presentata solo da Professionisti iscritti all'Albo da più di tre anni.

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Vengono allegati i documenti che vanno compilati per richiedere la cancellazione dall'Albo.
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