Studio Cristofani Architetti

Contratto di consulenza professionale
Sezione 1 – Generalità delle parti
Dati identificativi del Cliente
Nome Cognome
c.f.
residenza
Dati identificativi dell’Architetto
Nome Cognome
c.f.
P. IVA
residenza
Rc professionale n.

- CAP

– CAP

Sezione 2 – Condizioni generali di contratto
1. Oggetto
È oggetto di questo contratto la fornitura di un servizio di consulenza architettonica, da
svolgersi presso il Cliente, finalizzato alla soluzione della problematica indicata nel modulo di
richiesta.
Gli elaborati sono redatti contestualmente al sopralluogo; vengono consegnati in originale e
rimangono di esclusiva proprietà del Cliente, il quale ne ha piena disponibilità.
Sono esclusi dalla consulenza i pareri con valore legale.
2. Durata della consulenza
La consulenza inizia all’arrivo dell’Architetto presso il Cliente e si conclude entro le tre ore
successive.
3. Modalità della consulenza
L’Architetto garantisce il più rigoroso segreto professionale su tutte le informazioni ricevute
dal Cliente.
La consulenza si svolge nella collaborazione delle parti.
La consulenza viene fornita nel rispetto della normativa edilizia e del Codice Deontologico
della professione dell’architetto.
4. Costi
La spesa, per i servizi oggetto del presente contratto, è di € 190,00 (centonovanta/00) inclusi
I.V.A. e contributo Cassa di Previdenza. Il prezzo si riferisce a consulenze da svolgersi entro il
territorio del Comune di Milano e di tutti i Comuni confinanti. Per altre località dovrà essere
preventivamente concordato il costo di trasferta.
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5. Modalità di pagamento
Il Cliente si impegna a versare, secondo le modalità prescelte nel modulo di richiesta, l’intero
importo pattuito, come al p.to 4 della sezione 2 del presente contratto.
La fatturazione seguirà il pagamento.
Il mancato pagamento oltre il termine indicato nel modulo di richiesta comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalle leggi in vigore.
6. Limitazione di responsabilità
Gli elaborati consegnati, prodotti secondo le modalità al p.to 1 della sezione 2 del presente
contratto, sono equiparati al Progetto di massima: è escluso il loro utilizzo con finalità
esecutive.
Gli elaborati possono essere utilizzati per tutte le opere di Manutenzione ordinaria, per le quali
le norme prevedono l’esecuzione sotto la responsabilità del committente.
Le comunicazioni riferite a norme di legge si intendono valide fatte salve sopravvenute
modifiche legislative.
La consulenza si intende circoscritta alla materia inerente alla professione dell’architetto: non
vengono forniti pareri legali e fiscali, anche se connessi a problematiche di tipo architettonico.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti vengono trattati in
rispetto della Legge sulla Privacy (n. 675 del 1996) e del D.Lgs (n.196 del 2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"):
1) vengono raccolti e trattati elettronicamente e/o meccanicamente con lo scopo di mantenere
un privato archivio clienti;
2) se non forniti non permetteranno l'espletamento dei servizi richiesti;
3) saranno trattati dal responsabile al trattamento dei dati personali;
Titolare al trattamento dei dati personali è il Fornitore, nella figura dell’Architetto
8. Foro compente
In relazione a qualunque controversia nascente o derivante dall’interpretazione o
dall’esecuzione del contratto il Foro competente sarà il tribunale di Milano. Saranno definite
dal Foro competente tutte le controversie o divergenze anche di carattere tecnico ed
economico che potessero insorgere tra le Parti in relazione al servizio in oggetto e al relativo
contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la
causa, che non venissero risolte di comune accordo scritto.
Luogo e data
Il Cliente (Firma)

L’Architetto (Timbro e Firma)

_______________________________________

_______________________________________
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