
SCRITTURA PRIVATA 
PER CONFERIMENTO  DI INCARICO PROFESSIONALE 

(art. 2233 - comma 1° C.C.) 
 

Con la presente  scrittura  privata  redatta in doppio originale e da valere  ad ogni effetto  di legge 
tra il sig. ………………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………….…………il …………………………………….…………. 
residente  in ……………………………………… Via ………………………………………n.° … 
c.f………………………………………………….  
da una parte  in qualità di committente e dall’altra in qualità di libero professionista il  Geometra 
………………………………………………………………………………………………………… 
domiciliato a …………………………Via ………………….…………………….n.° …………….  
con studio tecnico a ………………………………Via………………………………….n.° ………... 
iscritto  al Collegio  dei Geometri della Provincia di ……………………………. con il n.° ………... 
  

si conviene e si stipula quanto segue: 
1°) Il sig. ……………………………… in proprio e/o quale rappresentante  della società  
………………………………………………………………………………………………… 
conferisce  al geometra, quale titolare  dello studio  tecnico …………………………………………. 
L’incarico professionale  meglio specificato  al successivo punto 2°). 
 
2°) Oggetto  dell’incarico professionale: 
Il committente  affida  al professionista, che accetta, l’incarico di ………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.1 Sono escluse  le prestazioni  specialistiche  quali:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3°) La prestazione  dovrà compiersi  nelle seguenti  fasi (o in  mesi)………. dalla data  del 
conferimento: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Il committente  autorizza l’accesso, presso  la proprietà interessata  dall’incarico  professionale, del 
professionista  incaricato  che potrà utilizzare , per le operazioni  di rilievo, di campagna e di 
cantiere, aiutanti e/o collaboratori  scelti  dallo stesso  professionista  incaricato. 
 
 
4°) Per agevolare lo svolgimento della prestazione professionale il committente s’impegna a fornire 
al Professionista: 

a) tutti i dati  e documenti  in suo possesso relativi  all’incarico; 
b) a rispondere  sollecitamente  agli inviti  per chiarimenti, fornire documenti anagrafici, 

apposizione  firme  su documenti vari, firmare deleghe  richieste negli uffici , ecc.  
c) ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



Il professionista  s’impegna  a custodire  la documentazione  ricevuta e, a conclusione  della 
prestazione, si impegna a restituirla  al committente. 
 
 
5°) Compensi e rimborsi  spese. 
L’importo  presunto  della prestazione sarà forfetariamente di €……………………………………... 
(Euro………………………………………………………………..…………………………………) 
In alternativa, per l’espletamento delle prestazioni come  sopra dettagliatamente elencate, le parti 
convengono  di definire  il compenso  spettante  al professionista  in base a : 
5.1…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Oltre gli onorari compete  al professionista  il rimborso  delle spese  anticipate e/o sostenute. 
La quantificazione  delle spese  potrà avvenire: 

• forfetariamente  in €……………. onnicomprensive (viaggi, personale d’aiuto, fotocopia, 
cancelleria, ecc.); ovvero 

• sul loro conglobamento  in una cifra forfetaria  pari al ………..% degli onorari; 
• Le somme anticipate  per conto  del Committente – esenti  da IVA ex art. 15 DPR 633/’72- 

quali bolli, diritti vari  di voltura, catasto, ecc.  saranno  rimborsate  su base  documentale, in 
aggiunta  a quanto sopra; 

Gli importi  saranno maggiorati  del contributo  del 4% dovuto  per contributo  alla Cassa Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza geometri di cui alla legge 773/’82; sul totale verrà calcolata l’I.V.A. di 
legge  del 20%. 
I versamenti  dovranno  essere  effettuati  sul c/c  bancario  n.°………… tratto  sulla Banca di 
…………….., le cui coordinate  sono  ABI………CAB………… esclusivamente a mezzo  di 
assegno /bonifico  bancario. 
 
6°) Anticipi  
Il Committente, contestualmente  alla sottoscrizione  della presente  scrittura, costituisce  presso il 
professionista  un fondo  spese di €……………..;  la somma  verrà  portata in detrazione  sulla 
fattura finale.  
 
7°) Pagamenti  in acconto ed a saldo. 
Il pagamento  dei  compensi  professionali  convenuti  avverrà  alla seguenti  scadenze: 
……………………….% entro il ……………………………………………….. 
……………………….% entro il ………………………………………………. 
Il saldo  dovrà essere  effettuato  entro ……………… mesi dall’ultima  prestazione  richiesta  
comunque  non oltre ………………………………………………………………………………….. 
Ai sensi  del D. Lgs 231/2002 del 09/10/2002 il pagamento  della specifica è da effettuarsi  entro 30 
giorni  dalla data  della sua  presentazione e, trascorso  tale periodo, decorreranno sulle somme 
dovute e non pagate  gli interessi legali. 
 
 
8°) Risoluzione 
Nel caso  in cui il Committente  proceda  alla revoca  dell’incarico oggetto del presente disciplinare 
al Professionista  dovranno  essere  corrisposti  gli onorari  ed i rimborsi  delle spese  sostenute  per 
il  lavoro effettivamente  svolto o  predisposto  fino  alla data  di comunicazione  della revoca con 
l’applicazione della Tariffa Professionale dei geometri (Legge n° 144/’49 s.m.i.), con ulteriore  
maggiorazione del ……….. sugli onorari  previsti  e comunque  non oltre il  compenso  pattuito. 
Nel caso  di risoluzione  da parte  del professionista, che deve essere comunicata con preavviso  di  
non meno di giorni quindici,  al professionista stesso saranno corrisposti gli onorari ed i rimborsi 
spese  sostenute per il lavoro effettivamente  svolto o predisposto  fino  alla predetta data  di 



comunicazione, con l’applicazione proporzionale dell’importo pattuito in base alla Tariffa 
Professionale (legge n.° 144/’49). In tal caso il professionista dovrà mettere a disposizione  della 
committenza  la documentazione  necessaria  per il prosieguo  della pratica. 
 
9°) Controversie  
Le parti possono ricorrere in caso di controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 
l’efficacia, l’interpretazione e/o  all’applicazione  del presente contratto a: 

a) esperire  un tentativo  di conciliazione  avanti  al Presidente  del Collegio  Provinciale  dei 
Geometri  ove si è svolta  l’attività, ovvero 

b) far ricorso al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno 
secondo equità, con iter irritale, senza vincolo di forma o di procedura, nominati due da 
ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. 
Questo ultimo, in mancanza di accordo, verrà nominato – previa istanza di una delle parti- 
dal Presidente del Tribunale di competenza. Gli arbitri dovranno pronunciarsi entro il 
termine  di cui all’art. 820 CPC ed il loro lodo sarà inappellabile e definitivo  

 
10°) Tasse di registrazione 
La presente  scrittura  sarà registrata  solo in caso d’uso  e gli oneri  derivanti  saranno a carico  
della  parte  che risulterà inadempiente. 
 
11°) Varie 
Il professionista  dichiara  di non trovarsi, per l’espletamento  dell’incarico, in alcuna  condizione di 
incompatibilità  ai sensi  delle disposizioni  di legge. 
Per quanto  non espressamente  previsto  le parti  fanno  riferimento  alle vigenti  leggi, alla tariffa  
professionale ed all’ordinamento  professionale  dei geometri. 
Redatto  e sottoscritto in doppio originale  il ………………………………………… 
 
Il Professionista                                                                                                              Il Committente  
…………………………                                                                                    …. ………………… 
 
 
 
Ai sensi  e per  gli effetti  degli art. 1341 e 1342  del Codice Civile, si approvano  specificatamente  
le clausole n.° 3 (prestazioni  del professionista), n.° 5 (compensi e rimborsi spese) e n.° 7 
(pagamenti), n.° 9 (arbitrato). 
 
Il Professionista                                                                                                              Il Committente  
…………………………                                                                                    …. ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa  ex art. 13 D.Lgs 196/2003  



 “Codice  in materia  di protezione  dei dati  personali” 
Il Codice  in materia  di protezione  dei dati personali prevede  la tutela  delle persone e di altri  
soggetti  rispetto  al trattamento  dei dati  personali. 
Secondo  la normativa indicata, la raccolta e conseguente trattamento  sarà improntato su principi  
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela  della riservatezza del Committente  e dei  relativi diritti. 
Ai sensi  dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 pertanto  s’informa che: 

• I dati forniti  dal Committente  verranno trattati  unicamente per l’adempimento  di obblighi  
contrattuali, amministrativi  e fiscali; 

• Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità; manuale, informatizzata e 
telematica ; 

• Il conferimento  dei dati richiesti è  necessario per permettere allo studio professionale di 
assolvere tutti gli adempimenti richiesti per il corretto espletamento delle pratiche  
professionali  da Voi affidate e correlati al presente contratto. L’eventuale rifiuto  di fornire  
tali dati  potrebbe compromettere, in tutto o in parte , l’esecuzione  del contratto stesso e non 
consentire  di raggiungere  gli obiettivi  proposti; 

• I dati  saranno comunicati e/o diffusi ad  altri soggetti solo ed esclusivamente per 
l’adempimento degli obblighi  di cui sopra e per il buon fin della pratica; 

• Il responsabile del trattamento dei dati personali è il professionista -geom………………… 
che agisce personalmente o attraverso  i suoi diretti  collaboratori; 

• In ogni momento il Committente  potrà esercitare  i  diritti  ai sensi  dell’art: 7 del D.Lgs 
196/2003.  

• Con la firma della  presente scrittura privata  il Committente concede il consenso al 
trattamento  dei dati personali per i fini  indicati di cui sopra.       

Data……………………….. 
                              Il Titolare del trattamento 

…………………………………………. 
Per presa visione  ed integrale accettazione 
 
Data ……………………… 
 

Il Committente   
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


