ABC PRATICA - Studio disbrigo pratiche amministrative
Via Repubblica 17 – entrata dal parcheggio S.Martino , 25084 Gargnano (Bs)
366.2784169 Luca – 349.5036115 Mara
www.abcpratica.it , info@abcpratica.it

INCARICO E DELEGA
(da compilare, firmare e spedire via fax al n. 0365.71097 o via e-mail info@abcpratica.it)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………............
nato/a a ………………………………………….…...…………………………………..………. Provincia ( …..… ) il ...... /...... /………..
residente in (Via/Piazza ) ………………………………….…………………. Comune di …………………………………… Cap ……….
Provincia ( .…….. ) Tel. …..…………………...………….. Fax ..……………….………..… Cell………………………….…………………..
E-mail: .……………………………………………………………………………………………………………………
- in proprio , codice fiscale: ……………………………………………………………………………………..
- in qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………….………………………
P.IVA/cod.fisc. …………………………………………………………………………..……………………………
con la presente conferisce a STUDIO ABC PRATICA, nella persona di (*) ………………………….……………………….
l'incarico di : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
e DELEGA lo/a stessa alla consegna ed al ritiro della documentazione.
Allega alla presente copia di un suo documento di identità in corso di validità ed autorizza il trattamento
dei dati personali,esclusivamente per lo svolgimento dei servizi richiesti, in conformità al D.lgs 196/2003 (ex
675/96).
L'ammontare complessivo di quanto dovuto per il suddetto incarico (comprensivo di costo del servizio più
le varie voci di spesa) e le modalità di pagamento,verranno concordate direttamente con ABC PRATICA.

……………………………..,lì……………………………………..

firma …….……………….………………………

(* lasciare in bianco, l’incaricato verrà definito da ABC PRATICA).

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 Ai sensi dell' articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le
seguenti informazioni: 1.Tratteremo le informazioni forniteci per espletare la pratica di cui in oggetto e per la gestione amministrativo contabile e
fiscale del servizio richiestoci. 2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; 3. I dati non saranno oggetto di diffusione o di
comunicazione alcuna. Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto
Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento, ABC PRATICA, con sede in Via Prea,1, 25084 Gargnano (Bs) o scrivendo all’indirizzo
email: info@abcpratica.it. Dichiaro di aver letto l'informativa e autorizzo al trattamento dei dati.
Data ............................................

firma …………………….............................................

