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SCRITTURA PRIVATA 
 

OGGETTO: Accordo di collaborazione  
 

L’anno 2021, il giorno 02 del mese di Gennaio si stabilisce il presente accordo : 

TRA 

“Francesco Viviano”, con sede legale alla Via S. Mobilio, 17 - Salerno P.IVA: 05784000654 TEL. 320 709 4994 

mail: francesco.viviano@gmail.com PEC : vivianofrancesco@pec.it, rappresentato in questo accordo da 

Francesco Viviano C.F. VVNFNC75P11H703F; nel prosieguo chiamato “CONSULENTE”  

E 

“ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”, con sede Viale Martiri d’Ungheria, 21 

Benevento (BN) C.F. 80000910622  tel. 0824 313772, PEC info@pec.ordineostetrichebenevento.it  

rappresentata in questo accordo dal sig Ciro Clemente Tancredi   nel prosieguo chiamato “CLIENTE” 

Prestato: il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679)  

le parti così come identificate convengono quanto segue: 

Art. 1 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Il CONSULENTE si impegnerà, a fornire i servizi:  

• incarico di tenuta del sito istituzionale 

• Consulenze periodiche  

• Aggiornamenti web 

  

mailto:francesco.viviano@gmail.com
mailto:vivianofrancesco@pec.it
mailto:info@pec.ordineostetrichebenevento.it


 

Francesco Viviano – Via S. Mobilio 17 
Mail:francesco.viviano@gmail.com 
Cell: 320 709 4994 
P.IVA 05784000654 
 

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

Il CONSULENTE incaricato espleterà il presente incarico, per quanto indicato in modo esemplificativo ma 

non esaustivo al precedente art. 1, mediante:  

1) consulenze periodiche, pareri orali e/o scritti in ordine alle tematiche oggetto d’incarico;  

2) partecipazione ad incontri con rappresentanti della committente, con soggetti terzi da questa indicati; 

3) ogni altra forma di supporto su richiesta della committente e finalizzato alle prestazioni oggetto del 

presente incarico. 

ART. 3 – DURATA 

 Il presente incarico decorre dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2021 

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
Le parti concordano che al Consulente, con la sottoscrizione del presente conferimento d’incarico, che 

espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico: € 

600,00 totale annuo forfettario. Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte 

dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Benevento annualmente e, comunque, entro e 

non oltre 30 giorni dal ricevimento del preavviso di parcella e/o della fattura. Il compenso come sopra 

pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste. Nell’eventualità 

di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, 

in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed 

effettivamente svolte. L’indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell’incarico e 

all’importanza dell’opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente 

per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.  

 

ART. 5 - ULTERIORI PRECISAZIONI 

 L’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Benevento ha la facoltà di richiedere ogni volta 

che lo ritenga opportuno o necessario, chiarimenti in merito all’espletamento degli incarichi conferiti. Per 

tutto quanto non stabilito, si applicheranno le ordinarie norme di legge per la disciplina dei contratti. 

La presente scrittura redatta in duplice originale è sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia. 
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Benevento, lì _02 Gennaio 2021 

 

Firma del Consulente                      Firma del Cliente 
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