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Descrizione dell’incarico

Nel più ampio quadro delle opportunità offerte dalle misure per l’emergenza 

COVID-19 rientra anche la richiesta di finanziamento di 25.000 € volta a far fronte ai 

problemi di liquidità dell’azienda.

Il decreto "LIQUIDITÀ” consente una prima richiesta senza valutazione per intervenire 

velocemente risolvendo o tamponando le criticità emerse in questi mesi.

Sebbene si tratti di una richiesta formulabile anche in autonomia, è bene 

comprendere che quanto dichiarato deve essere valutato con estrema attenzione 

perché contiene un’autocertificazione con conseguenze penali.

A questa prima richiesta, tempestiva ed immediata, è consigliato fare seguire una 

analisi più generale del quadro economico-finanziario dell’azienda: comprendere la 

situazione finanziaria nel suo complesso, sia sul lungo periodo sia in questo 

particolare momento, permette di progettare azioni concrete e mirate che possano 

garantire un futuro anche dopo il termine dell’emergenza.

I Consulenti Finanziari Professionisti sono in grado, con la loro professionalità ed 

esperienza, di presentare in modo corretto e rapido la tua richiesta e di 

accompagnarti in questo percorso ampliandolo per garantire un monitoraggio più 

profondo della tua situazione aziendale.

Elenco delle attività da svolgere 
- Analisi ultimo bilancio e dichiarazione fiscale presentata

- Analisi generale della situazione economica e finanziaria dell’azienda

- Raccolta dei dati 

- Assistenza nella compilazione del set documentale da presentare

Compenso previsto
Il corrispettivo previsto per l’incarico di cui sopra è fissato in euro 500 (proposto) oltre 

iva di legge.

Letto quanto sopra il cliente (in calce identificato)

incarica
Il professionista (in calce identificato)

Per l’assistenza nella predisposizione e compilazione della documentazione relativa 

alla richiesta del finanziamento agevolato di euro 25.000 (COVID 19), come sopra 

definito e nel rispetto delle seguenti 
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Clausole contrattuali 

Decorrenza e durata dell'incarico 

L’incarico professionale decorre dalla sottoscrizione della presente e avrà durata 

termine con la consegna della pratica

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire (alternativamente)

a. Euro  alla firma della presente

b. Euro   alla consegna della pratica

c. Euro  alla erogazione dei finanziamenti

Clausola risolutiva espressa

Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata di cui sopra comporta la 

facoltà per il CFP di recedere dall’incarico a propria esclusiva discrezione, fatto salvo 

il risarcimento del danno.

Controversie

Per tutte le controversie, le parti eleggono quale unico foro territorialmente 

competente, quello di Parma, intendendo derogare espressamente alla competenza 

di qualsiasi eventuale foro alternativo concorrente.

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle 

norme del Codice civile sul lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle normative 

vigenti in materia nonché alle consuetudini e usi.
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nato a               il

con sede in

P.IVA

denominato “Cliente” nella presente lettera di incarico

residente a              C.F.

in qualità di titolare/ legale rappresentante di 

residente a              C.F.

   , il

Conferente incarico

il Professionista incaricato

Anagrafe 1*

il Dottor/Signor

Consulente Finanziario Professionista/studio professionale (di seguito CFP) iscritto a 

COFIP come socio ordinario in possesso dei requisiti come previsto dalla norma.

con sede a              via

Anagrafe 2*
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