LO VECCHIO dr. NAZARENO

CONSULENZA LAVORO

Spett.le ACI SERVICE s.r.l.
SEDE

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Egregio Signor Saverio Grancagnolo,
quale Amministratore Unico della società in indirizzo e facendo riferimento all’allegato avviso di manifestazione
di interesse, mi pregio formularLe la seguente proposta di collaborazione professionale a favore della Società,
relativamente al triennio solare 2020/2022.
1) I Servizi offerti sono quelli indicati specificatamente nel richiamato avviso di manifestazione di interesse per
i servizi di gestione del lavoro, pubblicato nel sito ACI e che si allega alla presente proposta.

2) Il compenso proposto forfettariamente è quello di € 1.900 (millenovecento) annue, per l’assistenza e
predisposizione di un numero massimo di 70 cedolini per anno. I cedolini extra verranno conguagliati a fine
anno al compenso di € 30 cad.
3) La modalità di pagamento avverrà su base trimestrale, dietro presentazione di pro-forma, al cui pagamento
farà seguito regolare fattura.
4) E' inteso che le informazioni acquisite durante il presente incarico devono considerarsi riservate e
confidenziali, e non saranno divulgate o comunicate a terzi se non per disposizione di legge o ordine non
eludibile di una autorità giudiziale o amministrativa.
5) La decorrenza sarà quella indicata in epigrafe.
6) Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per
la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. HCC18-W0028389, massimale
pari a euro 250.000,00, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni TOKIO MARINE EUROPE S.A..

Qualora le condizioni sopra descritte incontrino la Sua approvazione, voglia cortesemente sottoscrivere la
presente per accettazione della presente proposta.
Con i migliori saluti,

Tremestieri Etneo, 15/12/2019
f.to Lo Vecchio dr. Nazareno
Per Accettazione
f.to Sig. Grancagnolo Saverio A.U.
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