
 

PREVENTIVO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

Con la presente scrittura io sottoscritto/a_______________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente in ____________________________________________________________________ 

alla via _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________, 

d’ora in poi anche (il cliente), ricevuta l’informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi di legge, 

CONFERISCO 

all'avvocato Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria 

Capua Vetere l’incarico professionale di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio dinanzi al 

T.A.R. del Lazio – Roma, per la declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale il 

Ministero dell’Istruzione ha respinto la domanda di riconoscimento dell’abilitazione 

all’insegnamento conseguita all’estero, in uno a tutti gli atti consequenziali, connessi e /o 

presupposti. 

PATTUISCO  

con il predetto avvocato, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali alle seguenti 

condizioni: 

-€ 700,00 per l'intero giudizio da proporsi dinanzi al predetto Tribunale Amministrativo Regionale, 

a titolo di competenze professionali, comprensive di Cassa Forense al 4% (I.V.A. esente); 

L'importo sopra menzionato si intende comprensivo di ogni ragione di credito del professionista.  

-€ 300,00, quale somma dovuta a titolo di spese, ovvero per il pagamento del contributo unificato 

dovuto ai fini della iscrizione della causa al ruolo.  

Il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per 

l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.  

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del particolare grado di complessità 



dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili. 

A tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento: 

L’importo dovuto per le competenze professionali (€ 700,00) e per le spese (€ 300,00) viene 

corrisposto all’avvocato contestualmente al conferimento del presente incarico professionale. 

L'avvocato De Crescenzo è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le 

spese legali poste a carico di quest’ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuale somme 

recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito. 

L’avvocata potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o sostituti sotto 

la sua responsabilità. 

Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale 

conferito e si impegna a mettere a disposizione dell'avvocato tutto quanto necessario per esercitare 

una adeguata difesa. 

In caso di recesso, rimane l’obbligo a carico della cliente di corrispondere all'avvocato, oltre alle 

spese sostenute, il compenso pattuito per l’intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato. 

Si da atto che l'avv. De Crescenzo indica qui di seguito i dati della propria polizza assicurative: 

Generali – Assicurazioni Generali S.p.A. 

Polizza n°331040039 

*** 

Firma cliente 

 

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo 

 

 

 


