
LETTERA DI INCARICOPROFESSIONALE
REVISORE CONTABILE

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto con sede in Taranto (Ta) alla

Via Gobetti n'5/a - C.F. 80014290730, in persona del suo Presidente p.t. Geom. Leogrande

Giuseppe

CONFERISCE

al rag. Vestita Ciro con studio in Grottaglie (TA) alla via Messapia n.58, (codice fiscale

VSTCRI63T25E205Z - p, iva 02021770736 - P.E.C. vesticiro@pec.it, ) iscritto all'Ordine dei

dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto con il n' 4591A e nel registro dei

Revisori contabili al n' 89801, il quale dichiara di operare in proprio, il seguente incarico
professionale:

SVOLGIMENTO ATTIVITA'DI REVISIONE CONTABILE -ANNO 2015

Responsabilità del Revisore dei Conti:

La revisione sarà svolta in conformità e all'osservanza di principi deontologici e con la diligenza
richiesta dalla professione. Il Revisore è tenuto a rispettare il segreto professionale non divulgando
fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell,incarico, né
delle stesse per farne uso, sia nel proprio che nell'interesse di terzi.

Sarà compito del Revisore la verifica di tutte le registrazioni contabili mediante l,esame della
documentazione allegata e la stesura di relazione trimestrale attestante la corrispondenza degli
estratti conti bancari/postali con le risultanze delle scritture contabili.

La relazione di revisione sul bilancio del Collegio dei Geometri di Taranto sarà redatta secondo
quanto previsto dagli statuiti principi di revisione.

Obblighi del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Taranto:
Il personale del Collegio ed il Tesoriere collaboreranno con il Revisore al fine dell,esecuzione del

suo mandato. consentendo:

- l'accesso presso la sede del Collegio, da concordare preventivamente con la segreteria deì
Collegio;

- disponibilità di tutta la documentazione per il controllo degli atti.

- fòmitr,ra di materiare di ca'celleria, fotocopie e quant,altro sra indispensabile per svol
rl lavo,.: di levi:ion.,



Indipendenza ed insussistenza di incompatibilità.

Tenuto conto della legge e dei principi deontologici che disciplinano I'attività di revisione, Il

Revisore dichiara sin d'ora la sua indipendenza nei confronti del Collegio dei geometri di Taranto e

I'insussistenza di cause di incompatibiliîà per I'assunzione di questo incarico e si impegna altresì a

porre in atto tutte le azioni necessarie a verificare che tali condizioni permangano per I'intera

durata dell'incarico.

Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio

In quanto soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 13, comma l, lett.

b), del D.lgs.21 novembre 2007,n.231, il Revisore, con il conferimento del presente incarico, è

obbligato alla verifica della clientela ed a tutte le indicazioni contenute nelle linee guida emanate

dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli Espefi Contabili, adempiendo a tutti gli

altri obblighi previsti nel citato decreto.

Compenso:

Per lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto del presente incarico, al Revisore spela

l'onorario di cui all'offerta trasmessa a mezzo PEC al Collegio dei Geometri di Taranto pari ad €.

350,00 (euro trecentocinquanta/O0)oltre ad IVA e oneri fiscali e previdenziali.

Tale compenso, su richiesta del professionista, può essere erogato sotto forma di acconti durante il
corso dell'anno 201 5 con le modaiità riportate in fattua.

Elezioni di domicilio:

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in premessa

Letto, confermato e sottoscritto.

113 llAC. 2015

Il Rag. Vestita Ciro


