CONFERIMENTO

DI INCARICO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura, la Federazione Nazionale Arte di Strada ("FNAS"), con sede in Roma (RM),
Via di Villa Patrizi n. 10, C.F. 96395280587, P.IVA 07510401008, in persona del Presidente p.t., Sig.
Giuseppe Baron, conferisce all' Avv. Martino Lorusso, P.IVA 12617901009
C.F.
LRSMTN77H11H501E,
con studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 140, iscritto all'ordine degli Avvocati
di Roma (Tess. n. A36755), l'incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale per le questioni
concernenti e/o comunque connesse ed attinenti allo svolgimento dell'attività dei propri associati.
PRESTAZIONI

Le prestazioni professionali saranno rese in favore degli associati della FNAS in materia stragiudiziale
civile.
Nello specifico, le prestazioni dell' Avv. Lo russo si sostanzieranno in consulenza ed assistenzanella
stesura di pareri in ordine alle sottoposte questioni giuridiche e negli interventi di carattere
epistolare che dovessero rendersi necessari, limitatamente a cinque interventi per ciascun
associato. Il compenso e le modalità degli eventuali ed ulteriori interventi stragiudiziali saranno
concordati direttamente tra il singolo associato e I' Avv. Lo russo, il quale applicherà comunque
tariffe di favore.
Resta, altresì, inteso che ogni eventuale risvolto avente natura giudiziale, arbitrale rituale o irrituale,
esula dalla presente scrittura. In ipotesi di incarico giudiziale da parte degli associati della FNAS,
I' Avv. Lorussosi impegna sin da ora ad applicare i minimi tariffari delle tabelle professionali vigenti.
COMPENSO

Per l'incarico di cui sopra, la FNAS corrisponderà all' Avv. Martino Lo russo un importo complessivo
annuale di€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese vive ed accessori di legge.
L'importo complessivo sopra indicato, verrà corrisposto in n. 4 rate di € 625,00
(seicentoventicinque/00) cadauna, con scadenza trimestrale a decorrere dalla sottoscrizione del
presente atto, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e documentate (a titolo esemplificativo:
spese per raccomandate, visure camerali, etc.), IVA e CPA ed al netto della ritenuta d'acconto. A
pagamento avvenuto sarà emessa dall' Avv. Martino Lorusso regolare fattura di pari importo.
Il compenso forfetario potrà essere in qualunque momento modificato previo accordo tra le parti.
DURATA

Il presente incarico avrà la durata di un anno con decorrenza dal 1/04/2016. Alla sua scadenzaesso
si rinnoverà tacitamente di anno in anno salva la facoltà di ciascuna parte di inviare disdetta almeno
60 giorni prima della scadenza.
Roma, lì 1/04/2016

FEDERAZIONE NAZIONALEARTE DI STRADA

RUSSO

