DELEGA ALLA COMPILAZIONE ED ALL’INVIO
DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 16 D.P.R. n° 43/2012
Il sottoscritto ……………………………………………, residente in ………………………
Prov. (……..) Via ………………………………………………., nr…………………………
C.F.: ……………………………………………….,
di seguito nominato persona delegante,

CONFERISCE ESPRESSA DELEGA
ad ogni effetto contrattuale e di legge alla Società TECNOFREDDO S.R.L., in persona del legale
rappresentante Sig. DODI EUGENIO, con sede in MODENA Via A. ARALDI nr. 258, P.I e C.F.
01796400362, di seguito denominata società delegata, che accetta, al fine di procedere alla
compilazione ed all’invio all’Autorità Competente della dichiarazione ex art. 16 D.P.R. n° 43/2012.
Per effetto del conferimento della sopra estesa delega, le parti della presente scrittura privata
dichiarano e concordano quanto segue:
1. La dichiarazione verrà compilata da parte della società delegata sulla base delle informazioni e
delle indicazioni direttamente fornite dalla persona delegante sotto l’esclusiva responsabilità di
quest’ultima.
2. La società delegata non sarà in alcun modo e per nessuna ragione responsabile quanto alla
veridicità, alla completezza, alla pertinenza ed alla congruenza anche tecnica delle informazioni e
delle indicazioni fornite dalla persona delegante ed inserite nella dichiarazione inviata all’Autorità
Competente.
3. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti concordano che la delega alla
società delegata viene rilasciata a partire dalla dichiarazione per l’anno ______. con scadenza al 31
maggio _____. e, salvo revoca da inviare entro e non oltre il 31/12 dell’anno di riferimento, è valida
per tutte le dichiarazioni da presentare entro il 31 Maggio degli anni successivi; in nessun caso,
salvo stipula di apposita convenzione, la società delegata assumerà la qualifica di operatore ai sensi
dell’art. 2 D.P.R. 43/2012.
4. Per effetto del conferimento e dell’accettazione della delega di cui alla presente scrittura, la
persona delegante corrisponderà annualmente alla società delegata la somma di €
………………(………………/00) (art. 1339 Cod. Civ.) + IVA secondo l’aliquota vigente.
5. L’importo annuale potrà subire variazioni contestualmente ad eventuali modifiche degli impianti
soggetti alla dichiarazione
6. L’importo pattuito, da pagare secondo accordi, verrà addebitato con regolare fattura.
7. Il pagamento del corrispettivo entro il termine stabilito costituisce condizione essenziale per
l'efficacia della su-estesa delega; in ogni caso di omesso pagamento del corrispettivo, la delega
cesserà immediatamente i propri effetti unitamente a quelli della presente scrittura privata, ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile, e legittimerà la società delegata a non redigere né ad inviare la
comunicazione ex art. 16 DPR 43/2012.
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8. La persona delegante si obbliga a sollevare contestazioni e/o eccezioni solo una volta effettuato il
pagamento del corrispettivo di cui al punto 4, secondo quanto previsto all’art. 1462 Cod. Civ..2
9. Le parti dichiarano che il contenuto della presente scrittura è stato oggetto di trattativa tra di esse
sia nel complesso, sia in relazione ad ogni singola clausola.
10. Il presente contratto rispetta la disciplina sul trattamento e sulla diffusione dei dati personali
secondo il Regolamento Europeo (EU) 679/2016 (GDPR ) in materia di protezione degli stessi

…………………………, lì ………………………….
Il/La delegante
(firma)
_________________________________

La società delegata
il Legale Rappresentante
DODI EUGENIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano la specifica approvazione per
iscritto delle seguenti clausole:
2. La società delegata non sarà in alcun modo e per nessuna ragione responsabile quanto alla
veridicità, alla completezza, alla pertinenza ed alla congruenza anche tecnica delle informazioni e
delle indicazioni fornite dalla persona delegante ed inserite nella dichiarazione inviata all’Autorità
Competente.
3. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti concordano che la delega alla
società delegata viene rilasciata a partire dalla dichiarazione per l’anno _______. con scadenza al
31 maggio ______. e, salvo revoca, è valida per tutte le dichiarazioni da presentare entro il 31
Maggio degli anni successivi; in nessun caso, salvo stipula di apposita convenzione, la società
delegata assumerà la qualifica di operatore ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 43/2012.
7. Il pagamento del corrispettivo entro il termine stabilito costituisce condizione essenziale per
l'efficacia della su-estesa delega; in ogni caso di omesso pagamento del corrispettivo, la delega
cesserà immediatamente i propri effetti unitamente a quelli della presente scrittura privata, ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile, e legittimerà la società delegata a non redigere né ad inviare la
comunicazione ex art. 16 DPR 43/2012.
8. La persona delegante si obbliga a sollevare contestazioni e/o eccezioni solo una volta effettuato
il pagamento del corrispettivo di cui al punto 4, secondo quanto previsto all’art. 1462 Cod. Civ..
…………………………, lì ………………………….
Il/La delegante
(firma)
_________________________________

La società delegata
il Legale Rappresentante
DODI EUGENIO
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