SCRITTURA PRIVATA
Tra l'Avvocato che si avvale del servizio di domiciliazione così come descritto nel sito
www.studiolegaleguercio.it alla pagina area domiciliazioni così come specificato nell'apposito
modulo (d'ora in poi “Dominus” e lo Studio Legale Guercio & Associati nelle persone dei soci Avv.
Marco Guercio, Avv Monica Esposito, Avv. Massimiliano Ferretti (d'ora in poi “Domiciliatario”).
Si conviene e si stipula quanto segue
Termini del servizio
1) I servizi offerti dal domiciliatario saranno eseguiti in conformità degli obblighi deontologici ed in
stretta osservanza delle istruzioni fornite dal dominus.
2) L'esecuzione della prestazione è subordinata all'avvenuto pagamento degli onorari che potrà
avvenire esclusivamente nelle forme e nei modi indicati.
3) In caso di affidamento di una domiciliazione completa il dominus dovrà provvedere ad inviare
allo studio il fascicolo cartaceo comprensivo di tutta la documentazione necessaria per il corretto
deposito e per la notifica dell'atto.
4) Le somme indicate per gli adempimenti, le udienze e la domiciliazione completa devono
intendersi al netto delle spese e, quindi, a titolo esemplificativo, non comprensive delle somme
necessarie per l'acquisto di marche, di contributi unificati, per spese postali e per qualsiasi altra
spesa documentabile risulti necessaria per l'espletamento dell'incarico.
5) Il Domiciliatario si obbliga a relazionare tempestivamente al dominus circa l'attività svolta con
appositi report da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso dominus.
6) Il Dominus si obbliga a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento o alle richieste
di integrazione della documentazione necessaria per il corretto espletamento dell'incarico.
7) La mancata osservanza del punto che precede comporterà la rinuncia all'incarico con diritto del
domiciliatario a ritenere le somme ricevuto a titolo di compensi nella misura prevista nel sito
www.studiolegaleguercio.it
8) All'avvenuto pagamento delle somme previste nella pagina “Area Domiciliazioni” del sito
www.studiolegaleguercio.it così come specificate, seguirà una ricevuta elettronica immediata e,
subito dopo, una fattura dello Studio Legale Guercio & Associati al Dominus il quale provvederà al
versamento della Ritenuta d'acconto così come per legge.
9) Il Domiciliatario si riserva di avvalersi di professionisti diversi dai soci dello studio per lo
svolgimento degli incarichi affidati senza ulteriori costi per il dominus.
10) Il rinvio d'ufficio dell'udienza o il mancato svolgimento della stessa per cause non imputabili al
domiciliatario, il venir meno dell'interesse all'adempimento di un incarico, l'avvenuta definizione
della controversia per la quale si era affidata la domiciliazione completa e qualsiasi altra causa
impeditiva o estintiva delle ragioni che hanno determinato l'affidamento di un incarico non
imputabili al domiciliatario non attribuiscono al dominus il diritto alla restituzione delle somme
versate.
11) Le somme corrisposte devono intendersi a saldo e tacitazione di ogni pretesa economica
derivante dall'affidamento dell'incarico e il domiciliatario non potrà richiedere in nessun caso, salvo
quello previsto al punto 4, ulteriori somme.
12) Nel caso della domiciliazione completa la somma prevista si intende riferita ad un solo grado di
giudizio.
Per quanto non previsto dalla presente scrittura si rimanda al codice deontologico e alla normativa
vigente in materia.

