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LETTERA DI INCARICO  

Il sottoscritto Dott. Natale Tubiolo – codice fiscale TBL NTL 59S18 F246 K – nato a Misilmeri (Pa) 

il 18.11.1959, identificato con carta d’identità n. AR6087740 rilasciata il 07/05/2009 dal Comune di 

Misilmeri (Pa), nella qualità di Commissario straordinario della S.R.R. PALERMO AREA 

METROPOLITANA S.C.P.A, con la presente scrittura privata 

CONFERISCE L'INCARICO  

al Dott. Rag. Samuele Manno C.F. MNNSML77B26F377T — P.IVA 05575070825 - con studio 

in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 4, Tel. 091 7302947 - Fax 0916260202 - Cel l 

3389096333 -E-Mail  samuele.manno@gmail.com - PEC: 

s.manno@consulent idel lavoropec.i t  

per l'espletamento dell'attività professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia 

di lavoro per l'anno 2018. 

Per le suddette prestazioni, viene pattuito un onorario annuale di €. 4.200,00 (Euro 

quattromiladuecento/00), oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) da corrispondere in rate 

mensili pari ad €. 350,00 € (Euro cinquecento/00), oltre Cassa di Previdenza (4%) ed I.V.A.  

(22%), previa presentazione di regolare fattura o pro-forma.  

L'impegno di spesa complessivo ed omnicomprensivo per la suddetta attività professionale 

relativa all'anno 2018 è pari ad €. 5.328,96 (Euro cinquemilatrecentoventotto/96). 

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nel presente documento, quali, 

a solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi, richieste e/o presentazione documenti presso 

uffici pubblici, Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Agente della Riscossione, Commissioni 

tributarie, ecc., contenzioso tributario (avvisi bonari, avvisi di addebito, cartelle esattoriali, istanze di 

sgravio, istanze di annullamento, istanze di dilazione, ricorsi), i corrispondenti onorari saranno 

concordati di volta in volta sulla base di un accordo ulteriore fra le parti. 
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Per quanto non previsto dalla presente scrittura le parti si rimettono alle norme vigenti in materia 

di lavoro autonomo. 

Palermo, 04/01/2018      Il Commissario Straordinario 

                                          Dott. Natale Tubiolo 

                                                                                        _________________________ 
 

 

 

 Ai sensi del D.Lgs. 26/6/2003 n. 196 la S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A autorizza lo 

studio  del Dott. Rag. Samuele Manno al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso 

affidati attestando di essere stato informato di quanto statuito dalla legge in materia di protezione di dati personali 

(finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

dei dati, conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 ecc.). 

 

Il Commissario Straordinario  
  Dott. Natale Tubiolo  
 

                                                                                               _________________________ 

 


