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iato per Ia cancain Mareherita

di Savgia alla Via Duca i,\brlzzi, il quale intervjerie nel

I! etto nelia quaiità di ;abile dell'Ufficio Tecnico del

Comune di Mar-gherita di Savoía

ssionista con studio in Via

. 6.n RthflJ,b.t. ".41 t,t

seilplicemente .. chianato

r.$ .,.8 t.b.,.i1,incadco per espletare

anistica ed edlhzia pnvata:

rso di definizione clie

abile di rendicontazione

b) per materia u'banistica ed edilizia privaia risulta 'ecessario

ale ricognizio'e di tutte le

tiche relati'e agli oneri di u'b anrzzazione. costo di coshuzione e

I bilancio di pr.evisio'e

anno 20i3:

i occupazione di suolo

ie pratiche inerenti il

ricogmzio'e precisa

nruate, rn accordo col gli uffici tributi epolizialocale:
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ato dalla ente convenzione non,riveste calaftere di

esclusività per nessuna dejle due narfj:

3Ì fatto obbli al Professionista di in favor-e del
Comune con tu4 a Ia diheetuza Igqsrqnaie occorrente e gli sí riconosce

la facoltà di astenersi in si i incarichi, ove le posizjone dei so

!n!!ri coinvolti com blemi di tibilità e

nuocere aila serenità dell, jetamento del mandato conferito;

4 g1i incarichi .,de gi.bus" non confi orto di im

l'esercizio di liber.a oite di lavoro autonomo

iricato come intellefhral ta al di fuori di o rrincolo di

subordinazione ca, tecnica e/o disciplinare. All a qualificadi libera

essrone ed alla latura fiduciana e

coerentemente: l,autonomia tecnica del rofessionista, ja collaborazione

fessionale resa senza

rzrone degii strumenti a cura e del Comune;

fessionísta assurne, 'ei confi-onti der co'ru'e, la fi

d'opera inteliettuale e r.is direttamente e

secondo le vigenti
e aoenllilnento di fute

le obbligazioni nascenti dalla stipulazione deila ente cottrzenzione:

6. resta in la facoltà del Coinune di offìciare aitri -ofessionisti, 
norl

te rncarico il car-aflere dell'esclusività:

7 .la durala della convenzroueè stabilita con deconenza 2 af gAfiltîroo

rncanco verrà automaficanreqte a cessare alla

scadenza dei 5 mesi salr'o



precede'ti

un conpenso di €. .\.

,ror.**ri .

accrediti 're'sili

enza, Ly.A.

tturu,

antitìt equalità

ell,i 'cadco

djce Civile, ed è

bili taiiffari.

l'ato e sottoscrifto.

Marglrerita di Savoia, iì Ze /og/,

Il Professionísta
Il Respor/abit fl aglt' U. f . c.


