
SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata tra l’Azienda Speciale Consortile Distr. 3 Brescia est con sede legale a
Rezzato P.zza Vantini, 21, C.F. e P.I. 02803260989, qui rappresentata dal direttore Dott. Angelo Linetti

e

l’Avv. GIUSEPPE MONDINI nato a Palazzolo S/O  Bs  il  12/02/1973 e residente a Zocco d’Erbusco Bs in via
Chiari n. 23 Codice fiscale MNDGPP73B12G264K

premesso

· che l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 25/10/2018 con delibera n. 31 ha approvato che
l’Azienda svolga il ruolo di capofila del Progetto Affido Provinciale;

· che l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona si trova nella necessità di predisporre la
redazione dell’accordo di cessione della banca dati dal Forum del Terzo Settore al nuovo soggetto,
ivi compresa la revisione della documentazione privacy e del relativo regolamento;

· che l’avv. Giuseppe Mondini, visto il curriculum, dispone certamente di adeguata professionalità
rispetto alle necessità dell’ Azienda;

questo premesso,
si stipula e si conviene quanto segue:

L’Azienda incarica l’avv. Giuseppe Mondini per la redazione di quanto sopra elencato.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell’espletamento dell’incarico  l’avv. Giuseppe Mondini non subirà
alcun vincolo gerarchico, impegnandosi al buon fine dell’incarico attribuito.
Gli importi previsti dal presente contratto comprendono l’intero contributo previdenziale e sono al lordo delle
ritenute fiscali.
Il corrispettivo che l’Azienda Speciale Consortile riconoscerà per l’esecuzione dell’attività di cui al presente
incarico è individuato in Euro 700,00  oltre all’IVA e oneri previdenziali.
Il pagamento del compenso sopra pattuito avverrà in soluzione unica.
Per qualunque controversia dovesse sorgere a seguito dell’interpretazione del presente contratto è
competente il Foro di Brescia.

Castenedolo,24/05/2019

Avv. Giuseppe Mondini                       Dott. Angelo Linetti

_______________________       __________________________

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST
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