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Conferimento di incarico professionale ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 
Il/La/I/Le sottoscritto/a/i/e conferisce/ono al Notaio Claudio Avitabile il più ampio incarico professionale per la prestazione 
professionale richiesto/a, in calce, comprendendo tutti gli adempimenti preliminari e successivi al suddetto atto / prestazione 
che siano dal medesimo ritenuti utili e/o necessari per il buon fine della pratica in parola. Pertanto delega/no il detto 
professionista a provvedere, anche a mezzo di suoi collaboratori, ad effettuare presso i competenti uffici pubblici tutti i 
colloqui e gli accertamenti ipotecari, catastali, fiscali e societari necessari od utili, a suo insindacabile giudizio, prendendo 
visione dei documenti ivi conservati (planimetrie, domande di voltura, registri, repertori, fascicoli, etc.), nonché a richiedere 
copie e certificati degli stessi, in nome e per conto suo/loro, con l’esonero degli uffici stessi da ogni loro responsabilità, con 
autorizzazione espressa alla presentazione ed al ritiro del codice fiscale e della dichiarazione di successione infra 
indicata,  e fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni ai sensi della normativa sopra richiamata. 

Scheda di identificazione 
COGNOME E NOME  - LAVORO -  
LUOGO - DATA DI NASCITA  - COD. FISC.            
RESIDENZA/DOMICILIO    
C.ID. – PAT. – PASS.    

GENERALITÀ 
PERSONE  
FISICHE 

[  ] IN PROPRIO                 [  ] PER CONTO DI TERZI 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE  
SEDE LEGALE 

GENERALITÀ 
PERSONE 
GIURIDICHE CODICE FISCALE 
CLIENTE GIÀ IDENTIFICATO IN DATA REP./PRATICA N. 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VALORE PRESUNTO DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE EURO:  
 
COMPENSO NOTARILE PATTUITO:  
 
DETTO COMPENSO E’ PREVISTO PER UNA PRATICA NORMALE DI TIPO ORDINARIO CHE NON PREVEDE PRESTAZIONI 
ECCEDENTI L’ORDINARIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, COMPRENSIVA DI UNA SOLA SESSIONE DI CONSULENZA 
PRE-STIPULA. 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL COMPENSO NOTARILE PATTUITO: 
 

LUOGO, DATA E FIRMA _____________________________________________________________________________ 
 
Si rende noto che il/i valore/i indicato/i  ed il compenso pattuito potrebbe/ro subire variazioni se dallo studio della 
pratica/che e dalla valutazione della/e stessa/e emerga la necessità di ulteriori attività da effettuare  obbligatoriamente per 
legge o per la corretta esecuzione dell’incarico professionale (per esempio: visure ultraventennali, allineamenti e/o volture 
catastali pre-stipula, accettazioni di eredità, dichiarazioni di successione, ricerca ed acquisizione di titoli e/o documenti, 
assensi a cancellazione di formalità, consulenze, consultazioni e conferenze per risoluzioni di problematiche familiari, 
fiscali, tecniche, giuridiche, economiche, etc..). 
 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA EVENTUALE VARIAZIONE DEL COMPENSO 
 

LUOGO, DATA E FIRMA _____________________________________________________________________________ 
 

TEL. FAX CELL. EMAIL 

Delegati del Notaio in via disgiunta fra loro, alla presentazione ed al  ritiro: Rossetti Aurilia Antonietta, n. S. 
Arcangelo Trimonte il 4/5/54; Avitabile Vincenzo, nato a Verona il 5/1/84; Avitabile Diana, nata a Verona 
il 23/7/85; Avitabile Domenica, nata a Verona il 27/4/89; De Mori Cristina, nata a Legnago il 31/7/64. 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL’INTERO CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, IN PARTE 
DATTILOSCRITTO ED IN PARTE SCRITTO A MANO DAL NOTAIO, ANCHE PER ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE PARTI 
SCRITTE A MANO. 
LUOGO, DATA E FIRMA  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY 

 
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di quanto segue: 
- i dati personali dei clienti dello studio notarile sono trattati, dal notaio e dai suoi collaboratori, all'esclusivo fine della redazione degli atti 
notarili (cfr. in particolare artt. 51 e seguenti della legge 16 febbraio 1913 n. 89), degli adempimenti previsti dalla normativa 
antiriciclaggio, della comunicazione agli uffici pubblici nei soli casi previsti dalla legge, della successiva ricerca degli atti ai fini del 
rilascio di copie autentiche degli stessi, e degli adempimenti fiscali e contabili dello studio notarile; con esclusione quindi di qualsiasi 
comunicazione e diffusione nei confronti di soggetti diversi. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, e consiste 
nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, in base alle concrete esigenze per le finalità di cui sopra; 
- il conferimento dei dati è indispensabile per le finalità sopra descritte; 
- l'eventuale rifiuto di conferimento dei dati conduce all'impossibilità di redazione degli atti notarili nei quali i suddetti dati devono essere 
riportati o comunque utilizzati; 
- i soggetti destinatari della comunicazione dei dati, o che comunque possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 
sono essenzialmente gli uffici pubblici previsti dalla legge (a titolo esemplificativo, le comunicazioni sono effettuate all’agenzia del 
territorio, all’agenzia delle entrate, al registro delle imprese, al pubblico registro automobilistico, al comune, alla questura, al consiglio 
notarile, all’archivio notarile, all’autorità giudiziaria); 
- l'ambito di diffusione dei dati è pertanto quello degli uffici pubblici sopra indicati; 
- il notaio è unico titolare e responsabile del trattamento dei dati personali; 
- si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del codice sulla privacy, concernente i diritti degli interessati in ordine al trattamento dei propri 
dati. 
Articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; _ 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I sottoscritti dichiarano di aver incaricato il Notaio Claudio Avitabile della stipula di un atto notarile, e di aver ricevuto dal suddetto 
Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy; prendono atto del trattamento dei dati personali propri e delle persone da 
essi rappresentate per le finalità indicate nel retro del presente documento, e del fatto che il Notaio è obbligato a rilasciare copia autentica 
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate presso di lui depositate a chiunque ne faccia richiesta (art. 743 c.p.c.); autorizzano 
quindi il trattamento dei suddetti dati, e la permanente memorizzazione dei relativi dati nell'archivio elettronico del Notaio, al fine di 
consentire la ricerca degli atti per il rilascio di copie autentiche, e l'eventuale comunicazione - anche all'indirizzo di posta elettronica 
comunicato allo studio notarile - di novità legislative o documentazione di interesse giuridico; autorizzano espressamente il Notaio ed i 
suoi collaboratori a consegnare la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'atto (quindi, a titolo esemplificativo, oltre alla copia 
autentica dell'atto anche le note di trascrizione ed iscrizione, gli estratti di stato civile, eventuali scritture private ed in genere ogni tipo di 
documentazione consegnata al Notaio per la suddetta istruttoria) anche ad altre persone (intermediari, professionisti, parenti, affini, 
coniuge, ecc.), che dichiarino di ritirare detti documenti per loro conto, se muniti di delega scritta con fotocopia del documento d’identità 
del mandante. 
Luogo, data e firma  
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 


