CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
___________________________,

nato

il

___________,

a

___________________,

residente

___________________, codice fiscale ____________________, identificato con valido documento
di riconoscimento ___________________, n._______________________, la cui copia è allegata al
presente atto (d’ora in avanti il Cliente),
dichiara:
a) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e di
acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dell’Avvocato, dei suoi
collaboratori, sostituti e domiciliatari;
b) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi nei quali l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale;
c) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, c. 7, del d.l. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita;
d) di conferire all’Avvocato, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo
nell’affare.
e) di impegnarsi a fornire all’Avvocato i documenti e le informazioni necessari per
lo svolgimento dell’incarico;
f) di essere stato informato dall’Avvocato del grado di complessità della prestazione;
g) di essere stato informato dall’Avvocato dei costi prevedibili;
h) di essere stato informato dall’Avvocato di ogni circostanza concernente l’incarico
conferito, prevedibile al momento della stipulazione del presente contratto;
i) di essere consapevole del fatto che l’Avvocato non può garantire il conseguimento
del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere
dall’esito della controversia.
j) Di essere consapevole che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
Il Cliente prende atto che – come già rappresentato dall’Avvocato nel momento in cui gli
ha reso noto il livello della complessità dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico
stesso –, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e compensi potranno
subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori
e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo

indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo
avviso.
Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato della possibilità di essere
condannato al pagamento:
a) delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente
negativo, del giudizio;
b) delle spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati dall’Autorità
Giudiziaria.
Data________________
Il Cliente

