PRATICA COMUNICA
VARIAZIONE AMMINISTRATORE

AGENZIA PRATICHE AMMINISTRATIVE
SERVIZI PER AZIENDE E COMMERCIALISTI

Spazio riservato all’agenzia

ID ORDINE

Dati del richiedente
Studio/Società/CAF
Referente

Telefono/Cellulare

Indirizzo
Città

Cap

PROV

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Email

PEC

Dati generali pratica
DENOMINAZIONE
Codice fiscale

Partita iva

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
Devo inviare una comunicazione come

[ ]

Partecipante

[ ]

Organizzatore

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE
Comune

PROV.

DURATA: dal

al

Indirizzo

NOTE

FATTURARE LA PRATICA A
DENOMINAZIONE
Indirizzo
Città

Cap

Codice fiscale

Partita IVA

Codice destinatario

PEC

Data

PROV

Timbro e Firma
035 41 56 518
035 04 60 053

info@pratica24.it
www.pratica24.it

Via G. Gambirasio 57
24126 Bergamo

PRATICA COMUNICA
VARIAZIONE AMMINISTRATORE

AGENZIA PRATICHE AMMINISTRATIVE
SERVIZI PER AZIENDE E COMMERCIALISTI

CONDIZIONI DI INCARICO
Ogni richiesta di servizio/conferimento di incarico viene affidato ai sensi dell’art. 2229 e 1703 c.c. ai fini dell’esecuzione, dando facoltà a
Pratica24 SRL di procedere all’esecuzione e all’evasione della pratica sopra indicata (anche mediante collaboratori esterni) ed a fronte
del pagamento del corrispettivo e delle spese sostenute, che saranno a carico del committente in caso di mancato pagamento da parte
del beneficiario. Gli ordini effettuati dal Committente saranno considerati validi anche a tutti gli effetti espressi dall’art. 115 del Tulps a
cui Pratica24 SRL deve sottostare (“riconoscimento del committente\richiedente del servizio e successiva annotazione su apposito
registro vidimato”). Con il presente documento il Committente autorizza Pratica24 SRL, i suoi dipendenti e collaboratori (anche esterni)
all’uso del dispositivo di firma digitale dell’Intestatario limitatamente per il disbrigo della pratica richiesta.
Il committente, inoltre, con la sottoscrizione del presente incarico dichiara e garantisce la corrispondenza agli originali tenuti presso la
sede della società, la correttezza e la veridicità di tutti i documenti trasmessi a PRATICA24 SRL, manlevando quest’ultima da ogni e
qualsiasi responsabilità, salvo dolo o colpa grave, in merito ai medesimi documenti.
Il committente dichiara di aver raccolto personalmente in originale le firme del beneficiario su ogni modello richiesto da PRATICA24 SRL
garantendone l’autenticità.
Data

Timbro e Firma

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE\RICHIEDENTE
Il committente\richiedente il servizio si impegna a:
- fornire le informazioni richieste dall’agenzia, secondo le istruzioni dalla stessa impartita e previa attenta lettura delle note informative
che verranno rese disponibili nell'area web del sito di PRATICA24 SRL (www.pratica24.it);
- inviare a PRATICA24, via mail o attraverso l’inserimento nel portale dell’agenzia, tutta la documentazione necessaria per effettuare
gli adempimenti (es: verbale di assemblea, ...) nel formato informatico richiesto;
OBBLIGHI DI PRATICA24 SRL
L’agenzia PRATICA24 si impegna a:
- Inviare mezzo mail notifica di accettazione e prese in carico del servizio;
- Elaborare la richiesta entro i termini di legge previsti per gli adempimenti;
- Inviare al committente\richiedente, notifica di invio/esecuzione della pratica con le relative ricevute;
- Comunicare tempestivamente il committente\richiedente la evasione\sospensione\rigetto della pratica\servizio.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DI PRATICA24 SRL
Salvi i limiti di legge, è esclusa ogni responsabilità di PRATICA24 SRL per i danni, di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, che possano
riportare il richiedente/committente, all’impresa per la quale viene effettuata/o la pratica/il servizio richiesta/o, i soggetti che ricoprono
cariche sociali presso la società per quale viene effettuata la pratica/il servizio o eventuali terzi in relazione all’esecuzione del modulo
d’ordine. Le parti convengono di non applicare gli artt. 12 commi 1 e 13 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 70/2003.
Data

Timbro e Firma

FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa al presente atto o agli effetti che ne conseguono o che ne dovrebbero conseguire sarà di esclusiva
competenza del foro di Bergamo.
AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente, PRATICA24 SRL con sede legale in Bergamo alla Via G. Gambirasio 57 24126 Bergamo e il
richiedente\committente autorizzano il vicendevole trattamento dei dati personali necessari a dar seguito agli obblighi contrattuali
intrapresi. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali dell’utente, anche in ordine al diritto di accesso, di opposizione al
trattamento e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito www.pratica24.it.
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Pratica24 srl, informa che potrà trattare i dati, per finalità di invio, a mezzo posta
elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole collegandosi alla propria area personale della piattaforma web di
Pratica24.
Data

Timbro e Firma
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