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Il/la sottoscritto/a (Nome/Cognome) __________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ Provincia di ___________________________ 

Il (giorno/mese/anno) ___/___/___ residente in ___________________________________ (____) 

in Via/Piazza ___________________________________________ n° ____________ conferisce al 

geom. Mauro Franzoso, titolare del servizio tecnico online Geometranelweb, con studio tecnico in 

Rovigo (RO), Via Sinistra Scolo Valdentro n° 64/F, l’incarico professionale online. Geometranelweb 

potrà effettuare tutte le prestazioni tecniche conseguenziali o connesse al tale incarico e potrà 

avvalersi dell’opera o della collaborazione di altri professionisti.  

Il sottoscritto s’impegna a rimborsare al geometra gli onorari comprensivi di spese precisati nel sito 

www.geometranelweb.it.  

Resta inteso che l’incarico darà luogo al compenso come previsto dalla “Tariffa degli onorari per le 

prestazioni professionali del Geometra di cui alla legge 2 marzo 1949 n° 144” e successive 

modifiche.      

 

Luogo  _________________________ lì ___________________ 

 

Il committente    ___________________________ (Nome e Cognome) 

 

___________________________ (Firma) 

 

Nel sottoscrivere la presente lettera d’incarico online il sottoscritto dichiara di averne ricevuta e 

trattenuta copia via mail. 

 

Il committente    ___________________________ (Nome e Cognome) 

 

     ___________________________ (Firma) 

 

 

Per accettazione dell’’incarico:  Geom. Mauro Franzoso - Geometranelweb 
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Premesso che: 

- il Committente ha interesse ad accedere ai servizi online di Geometranelweb ed intende 

conferire incarico al Geometra titolare del servizio; 

- il Geometra Mauro Franzoso - Geometranelweb - è abilitato a svolgere la prestazione 

professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare;  

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale 

Il Committente conferisce al Geometra Mauro Franzoso - Geometranelweb - l'incarico 

professionale online scelto, la cui descrizione è specificata al successivo Art. 3).  

 

Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale 

Il Geometra accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell’esclusivo interesse del 

Committente secondo le procedure del sito www.geometranelweb.it. 

 

Art. 3) Oggetto della prestazione del Geometra 

La prestazione del Geometra per l’espletamento dell’incarico consiste in (barrare una o più scelte e 

la quantità della/e prestazione/i scelta/e):  

 

□  Richiesta di visura catastale     N° ______________ 

□ Richiesta di planimetria catastale    N° ______________ 

□ Richiesta di planimetria catastale + visura catastale  N° ______________ 

□ Richiesta di planimetria catastale + calcolo superfici  N° ______________ 

□ Richiesta di perizia immobiliare base    N° ______________ 

□ Richiesta di perizia immobiliare standard   N° ______________ 

□ Richiesta di perizia immobiliare completa   N° ______________ 

□ Richiesta di APE Regione Veneto    N° ______________ 

□ Altro servizio tecnico professionale (indicare) _____________________________ 

 

Art. 4) Durata della prestazione 

In considerazione della programmazione del lavoro e delle normali tempistiche conseguenti ai 

termini osservati dalle amministrazioni preordinate al rilascio dei documenti di assenso o delle 
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certificazioni, la prestazione sarà espletata dal Geometra entro i tempi descritti nel sito 

www.geometranelweb.it a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura ovvero 

dalla data di avvenuta consegna della documentazione necessaria, salvo il tempo ulteriormente 

necessario al fine di far fronte a motivate e oggettive circostanze sopravvenute che giustifichino la 

dilazione del termine. 

 

Art. 5) Onorari e rimborsi spese  

Le parti concordano espressamente ed accettano di stabilire, quale onorario professionale 

spettante al Geometra per l’espletamento dell’incarico, la somma di € (Euro) 

 

□  Singola richiesta di visura catastale     Euro 6,00 

□ Singola richiesta di planimetria catastale    Euro 12,00 

□ Singola richiesta di planimetria catastale + visura catastale  Euro 16,00 

□ Singola richiesta di planimetria catastale + calcolo superfici  Euro 30,00 

□ Richiesta di singola perizia immobiliare base    Euro 50,00 

□ Richiesta di singola perizia immobiliare standard   Euro 70,00 

□ Richiesta di singola perizia immobiliare completa   Euro 120,00 

□ Richiesta di APE Regione Veneto     Euro 120,00 

□ Altro servizio tecnico professionale __________________________ Euro _________ 

 

Nell’onorario sono comprese le spese generali di studio, il contributo dovuto alla Cassa Previdenza 

ed Assistenza Geometri, oltre l'IVA e le imposte come per legge, al momento dell’emissione della 

fattura trasmessa via mail. 

 

Art. 6) Pagamenti 

Il Committente si impegna al pagamento degli onorari professionali convenuti, con le seguenti 

modalità:  

□  Bonifico bancario      

□ Conto Paypal     

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 2 giorni (48 ore) dall’emissione della fattura o proforma 

di parcella trasmessa via mail al termine dell’evasione della richiesta online. 
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Art. 7) Obblighi del Geometra 

Con l'assunzione dell'incarico il Geometra si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalle leggi e dalle norme deontologiche 

della professione. Il Geometra, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dal 

Committente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico (salvo diversi 

accordi con il Committente) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge. Il Geometra si 

impegna a rispettare il segreto professionale e a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a 

conoscenza in ragione dell'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio 

che nell'altrui interesse. 

 

Art. 8) Recesso  

Il Committente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento via mail, revocando il 

mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso, il Committente sarà comunque 

tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta, ai 

sensi e per gli effetti del precedente Art. 5. Il Geometra può recedere dal presente contratto via mail 

per giusta causa. In tale circostanza, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed all’onorario 

per l'opera svolta, ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 5. se già effettuata. 

 

Art. 9) Polizza assicurativa (compilarsi a cura del Geometra) 

Il Geometra dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con 

polizza n. ___________________ contratta con la Compagnia di Assicurazioni 

________________________________________ avente massimale di € ___________________. 

 

Art. 10) Varie 

Il Geometra dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. Per quanto non espressamente previsto, le parti 

fanno riferimento alle vigenti leggi, al codice deontologico ed all'ordinamento professionale dei 

Geometri. 

 

Il Committente:   _____________________________  (Firma) 

 

Il Geometra:  Geom. Mauro Franzoso  - Geometranelweb 


