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CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E 

TRIBUTARIA GRATUITA  A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI  
NEL COMUNE DI ARZAGO D’ADDA 

 
TRA 

 
Il COMUNE DI ARZAGO D’ADDA, con sede in Piazza Indipendenza n. 2 – Arzago d’Adda 
– C.F. 84003870163, rappresentato dal Sig. Bacis Antonio, nella sua qualità di 
Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 
 

e 
 

.……………………………….. nato a ……………….….. il ……………………….., con studio  
in ………………………..  in via …………………………………, C.F.  
……………………………………, iscritto all'albo de       dell'Ordine di …………….  dal 
…………………….. 
 

PREMESSO CHE 
 

 il Comune di Arzago d’Adda, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, intende istituire 
un servizio di prima consulenza fiscale e tributaria, mediante prestazioni gratuite e volontarie 
di un  professionista, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Arzago d’Adda, con la 
necessità di orientamento ed assistenza fiscale e tributaria primaria a carattere extragiudiziale; 

 

 il professionista sopra individuato, in possesso di tutti i requisiti necessari, si è reso disponibile 
ad operare presso detto servizio, a titolo totalmente gratuito e volontario; 

 

 appare opportuna, a tal fine, la stipulazione di una convenzione tra il Comune ed il 
professionista, che valga a regolare la prestazione gratuita d'opera professionale; 

 

 l'incarico in oggetto non comprende la difesa e la rappresentanza in giudizio, bensì riguarda 
un servizio di prima consulenza in materie di stretto interesse sociale. 

 

Tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto 
 

ART. 1 – Il Comune di Arzago d’Adda  incarica il Dott. _______________________, con 
Studio Legale in __________________, per prestazioni  professionali  a titolo 
gratuito e volontario di prima consulenza  ed assistenza fiscale e tributaria  
extragiudiziale a favore di cittadini residenti nel Comune di Arzago d’Adda. 

 

ART. 2 –  Il Dott. ____________________________ accetta l'incarico alle condizioni che 
seguono: 
o Il servizio dovrà essere svolto presso un locale idoneo del palazzo comunale 

o di altro edificio pubblico, messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale. 

o Il servizio consiste nell’attività di ricevimento (sportello) di cittadini, una volta ogni 
15 giorni e per almeno 2 ore. Il giorno e l’ora di apertura dello sportello sarà 
concordato con l’Amministrazione; 
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o La durata dell’incarico è stabilita in anni due (due) con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione  e potrà essere rinnovata alla scadenza 
alle medesime condizioni con il consenso delle parti. 

o il professionista incaricato si impegna a rilevare il numero degli accessi e la 
tipologia delle problematiche sollevate, che dovranno essere comunicati 
annualmente all’Amministrazione Comunale, per una analisi e valutazione 
delle reali esigenze dei cittadini; 

o il professionista incaricato ha facoltà di farsi sostituire da collaboratori di 
propria fiducia in caso di impedimento, dandone preavviso 
all’Amministrazione Comunale; 

o il professionista incaricato si impegna a non assumere nel periodo di durata 
dell’incarico, incarichi da parte avverse all’Amministrazione comunale. 
 

ART. 3 –  E' espressamente esclusa dall'incarico oggetto della presente convenzione la 
difesa e la rappresentanza in giudizio dei cittadini che accedono al servizio di 
consulenza fiscale e tributaria gratuita. 

 

ART. 4 –  L’incarico non sarà in alcun modo remunerato dal Comune, considerata la 
natura volontaria e gratuita della prestazione. 

 

ART. 5 - Il Comune di Arzago d’Adda si impegna a divulgare e rendere noto il servizio 
di consulenza fiscale e tributaria gratuito ai cittadini, periodicamente, tramite i 
suoi normali mezzi di pubblicità. 

 

ART. 6 –   Il rapporto  disciplinato  da  apposita  convenzione   e   non sarà in alcun 
modo vincolante né per l’Amministrazione  Comunale   né per il 
professionista  in quanto il rapporto potrà essere risolto con una semplice 
comunicazione tra le parti. 

 

ART. 7 -  Il professionista incaricato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità  del presente incarico e per la sua successiva gestione. 

 

Arzago d’Adda, lì   
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Arzago d’Adda     Il Professionista incaricato 
 


