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CONTRATTO  PER L’ANNULLAMENTO E SGRAVIO PER ANOMALIE E VIZI DI  

ATTI IMPOSITIVI 
(ITALY) 

 
TRA 

Il Sig. __________________________________________, nato a _________________________ (_____), 

in data ____/____/__________ e domiciliato a _________________________________________ (_____),   

alla Via ______________________________________________, n. _______, C.A.P. ________________, 

C.F.___________________________________, carta di identità n° _______________________________, 

il quale si obbliga in proprio; nonché in qualità di 

 i    erede di  _______________________________________________________deceduto il___________; 

      legale rappresentante della società ___________________________________________________, con 

sede a _________________________________________________________________________ (_____), 

alla Via _________________________________________________________, n._____,C.A.P.________, 

C.F. (o P. IVA) ___________________________________________, tel.__________________________, 

PEC: _________________________________________________________________________________,  

(per brevità di seguito denominato cliente), 

E 
la società TECA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rionero in 
Vulture (Pz) alla Via Galliano Pal. M.P. Costruzioni, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.01888550769 (per 
brevità di seguito denominata TECA); 

PREMESSO 
 che il cliente, in proprio e/o quale legale rappresentante, ha affidato a TECA l’incarico di verificare la 

correttezza formale e sostanziale dell’atto impositivo, la presenza di eventuali anomalie e la sussistenza 
di motivi che inficiano la debenza del tributo o la legittimità della pretesa. 

 che qualora non sussistano vizi, Teca seguirà la pratica di rateizzazione, apportando ogni altra attività di 
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consulenza ed elaborazione pratica presso l’ente impositore. 
 Che parte integrante del presente contratto diviene l’estratto di ruolo in allegato, procurato dall’attività 

di Teca.    
 
 

Data estratto di ruolo Totale monte debito 
 €  

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue. 
1) La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
2) Il cliente affida a TECA l’incarico per la redazione dell’analisi contabile riguardante gli atti su 

citati. 
3) TECA, per l’attività di verifica, analisi, azioni giudiziali e stragiudiziali comprese mediazioni e 

accertamenti con adesione e  reclami  tesi all’annullamento, sospensioni, sgravi anche parziali e 
negoziazioni degli importi, nominerà a sua cura e spese propri consulenti di fiducia e legali, 
nonché potrà utilizzare collaboratori sotto la propria  responsabilità e senza alcun ulteriore costo per 
il cliente ad eccezione dei costi vivi che saranno quantificati al momento della pianificazione 
dell’attività da svolgere e comunque comunicati al momento della sottoscrizione del presente 
contratto.    

4) Per l’attività espletata, meglio specificata al punto n.3), il cliente si obbliga a versare a TECA, 
l’importo pari al 20% oltre I.V.A. del valore recuperato. A maggior precisazione le parti 
stabiliscono che per recuperato si intende non necessariamente la somma che l’ente impositivo 
dovrà versare al cliente bensì, ed in linea generale, il vantaggio economico da egli realizzato, anche 
in termini di minor debito (quindi non solo “maggior guadagno”) rispetto al saldo debitorio preteso 
e formalizzato dall’ente impositore o agente di riscossione nell’atto impositivo o cartella analizzata 
al momento della sottoscrizione del presente contratto. 
Per l’espletamento dell’attività in autotutela, svolta da Teca S.r.l. per conto e nell’interesse del 
cliente, dovrà essere corrisposto un acconto, comprensivo di IVA, di €______________ alla 
sottoscrizione del presente contratto, tale importo verrà decurtato dal 20% spettante a TECA del 
valore recuperato. 
Nell’ipotesi in cui la Teca ed i suoi professionisti ravvedano la necessità di presentare ricorsi 
davanti ad organismi diversi (commissione tributaria provinciale, giudice del lavoro, giudice di 
pace), il cliente verserà oltre alle spese vive (contributi unificati, spese di notifica, marche, relazione 
peritale su cartelle ecc…) una somma pari ad € 300,00 ove si renda necessario, per ogni singola 
azione giudiziaria. Nessun altro compenso verrà richiesto fino alla conclusione del procedimento di 
primo grado. 

5) Il cliente conferisce sin d’ora mandato a TECA di svolgere le attività anzidette, rilasciando su sua 
richiesta, apposita firma di procure speciali e mandati utilizzando modelli prestampati; se per  
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l’attività da svolgere si ravvisi la necessità di nominare legali specializzati, il cliente accetta di 
conferire mandato al professionista (anche procura ad litem) che gli verrà indicato e suggerito 
da Teca.   

6) Nell’espletamento dell’attività legale di cui sopra, è compito di TECA mantenere informato il 
cliente dello stato della procedura. 

7) La TECA si impegna a mantenere la riservatezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
sul contenuto dei documenti acquisiti ai fini dell’espletamento dell’incarico, con possibilità di 
fornire informazioni e dati ai professionisti di fiducia incaricati al solo fine del corretto 
espletamento del mandato ricevuto.  

8) Sin d’ora Teca declina ogni responsabilità per omissioni od errori che derivano dalla non corretta od 
omessa menzione di fatti e circostanze rilevanti non ché per il mancato esame di documenti non 
consegnati o trasmessi. 

9) Qualora dovesse sorgere qualsiasi controversia sull’esecuzione del presente contratto, le parti 
stabiliscono espressamente quale Foro competente ed esclusivo il Tribunale di Potenza. 

Si allega: 
 

 Quietanza 
 Estratto/i di ruolo  
 Delega/Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
__________________, lì ____/____/______ 

TECA s.r.l.                                                                                                    Il cliente 

_________________                                                                             __________________           

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e seguenti c.c., dichiarano di accettare il contratto così come 
di comune accordo redatto ed espressamente, dopo apposita trattativa, le clausole: 
 

 Art.4 – Corrispettivo e modalità di pagamento; 
 Art. 8 – Inadempimenti contrattuali e garanzia 
 Art. 9 – Foro competente  

 
__________________, lì ____/____/_______ 
 

TECA s.r.l.                                                                                                    Il cliente 

__________________                                                                           __________________       
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 INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il/la 

Sig. ( interessato) _________________________________________________ nato a _______________________________________ (_____)  

residente a _________________________________ (____) alla Via _______________________________________________ n.________, 

C.F. _____________________________________________________ è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed 

acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi 

conseguenti;    

a) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Teca Srl con sede in Melfi (PZ) alla Via Aldo Moro n. 48, C.F./ P.IVA 01888550769; 

a2) Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Signor Mottola Michele nato a Rapolla il 12/10/1969, domiciliato presso 

la Teca Srl.  

b) Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari ai fini della corretta esecuzione dell'incarico di consulenza e assistenza legale 

affidato a Teca in virtù del contratto del quale la presente informativa è allegata come parte integrante dello stesso.  

c) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, conservazione e comunicazione dei 

medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui al punto b, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 5 del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo e supporto informatico nel rispetto delle regole di liceità, 

legittimità, riservatezza e sicurezza prevista dalla normativa vigente. I dati potranno essere comunicati all'esterno solo all'interessato e a persone 

esplicitamente indicate dall'interessato. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

d)Periodo di conservazione dei dati. La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito 

e per ulteriori anni 1 dalla sottoscrizione. 

e) Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 

momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto 

ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 

n. 2016/679); - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 

Regolamento UE n. 2016/679). 

f) Esercizio del diritto. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 

teca.srl@arubapec.it o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Teca Srl sede operativa via Aldo Moro n. 48 – CAP 85025 Melfi (PZ). 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo e data __________________________ lì_________________                               FIRMA _________________________________   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Il sottoscritto essendo stato informato:  dell’identità del titolare del trattamento dei dati; dell’identità del Responsabile della protezione dei dati ; 

della misura, modalità con le quali il trattamento avviene ; delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ;  del diritto alla revoca 

del consenso così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

Letto, confermato e sottoscritto   

 

Luogo e data __________________________ lì_________________                               FIRMA ___________________________________  


