
a) Redazione e inoltro diffide di pagamento  - € 50,00 per ogni pratica; 
• l • • . • 

 

 

b) Per la redazione e presentazione del ricorso per decretò ingiuntivo e dell'eventuale precetto il 

compenso forfettario di € 300,00. 

c) Procedimento a cognizione piena dinanzi al Giudice di Pace (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo a 
precetto ovvero in caso di impossibilità ad utilizzare la procedura monitoria) - compenso forfettario di€ 
600,00 
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Il pagamento dell'onorario e delle eventuali spese avrà luogci con le seguenti modalità: 

• il compenso di cui alla lettera a) verrà corrisposto dopo l'invio della drffida di pagamento; 
 

• · il compenso di cui alla lettera b) verrà corrisposto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; 
 

a) il compenso di cui alla lettera c) verrà corrisposto in due trance: la somma di€ 300,00 oltre oneri al 

momento dell'avvio della procedura ordinaria, il saldo di € 300,00 oltre oneri a completamento 

del!' incarico ricevuto, 

 
Tutti i pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fattura. 

1. Trattamento dati personali: 
 

L'ODCEC di Trani informa il professionista incaricato, che ne prende atto prestando il relativo consenso 

con la sottoscrizione del conferimento di incarico, che tratterà i dati contenuti nella convenzione 

esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regoI amenti in_materia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
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Jl vv. <Pietro Piore[{a 
'Via (}iuseppe (J)e :Nittis n. 45 - 76121 <Bar{etta (<JYl)- tef. 0883/510136 fcu:,510115 

 
 
 

Conferimento incarico professionale stragiudiziale 
 
 
 

Io sottoscritto dott. A. Soldani, quale presidente p.t. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili - Circoscrizione del Tribunale di Trani, ubicato in Trani alla Via A. 
Prologo n. 37 (c.f. 92058320729), 

conferisco 
all'Avv. Pietro Fiorella (c.f. FRLPTR76A06A669F), del Foro di Trani, con studio in Barletta al- 
la Via Giuseppe De Nittis n. 45, l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e di- 
fesa in relazione al recupero delle quote associative nei confronti degli iscritti al suindicato ordi- 
ne professionale; delegandolo a rappresentarmi e difendermi, nella spiegata qualità, in via stra- 
giudiziale. 
Presto il consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ex artt. 13-22 d. lgs. n. 
196/2003. . 
Eleggo domicilio presso il Vostro studio legale in Barletta alla Via Giuseppe De Nittis n. 45. 
Barletta lì 04 febbraio 2016 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circoscrizione del Tribunale di Trani 
Via A. Prologo n. 37 

Trani (Bt) 76125 
(e.I.: 92058320729) 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A  

 
 
 

e-mail: pletrofiorella@hotmail.com PEC: pietro.fiorella@pec.ordlneavvocatitrani.it 
P.I.: 00175988880 C.F.: FRL PTR 76A06 A669F 
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