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DELEGA FIDUCIARIA
Il Sig. …………………………………………………………………………………………..
nato a_...............................................................................................il ………………….
residente in via/p.zza…………………………………………………………… nr..…..……
Comune ………………………………………………………………………..Prov.(………)
Nella qualità di ………………………………………………………………………………...
Del/della(inserire denominazione) …………………………………………………………..
P.IVA……………………….. C.F. ……………………………. Tel………………………….
Indirizzo posta elettronica: …………………………………………………………………...
PEC……………………………………………………Codice Destinatario………….…..…

“CONFERISCE”
come in effetti conferisce, in data odierna, alla RHE SpA con sede in Via Tagliamento 23
– 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02757121203, in persona di Amedeo
Spasiano nella qualità di Amministratore Unico, di seguito chiamato “P.P.”
Delega Fiduciaria per lo svolgimento di un incarico esclusivo fino alla data del
31.12.2020 affinché svolga la seguente attività per tutti i Condomìni, in elenco, allegato
alla presente delega.
INIZIO DESCRIZIONE ATTIVITA’

RICHIESTA DI PRESTAZIONI TECNICO-ECONOMICHE, per:
a) RICEVERE da Primaria Azienda Italiana una manifestazione d’interesse
all’acquisizione del maturando Credito d’Imposta sui lavori di ristrutturazione
edilizia, miglioramento sismico, efficientamento energetico e sistemi
sicurezza realizzati dal Condomìnio. ///////////////////////////
b) INDIVIDUAZIONE e SUPPORTO AI PROGETTISTI DELLE OPERE identificate
come idonee per accedere ed usufruire dei benefici dei BONUS FISCALI
previsti come “Credito d’Imposta”.////////////////////////////////////////////////////
c) RICERCA e VALUTAZIONE di adeguato “General Contractor” idoneo alla
realizzazione delle opere in progetto e capiente per ricevere il pagamento dei
lavori a mezzo della cessione del credito di imposta. ///////////////////////////
FINE DESCRIZIONE ATTIVITA’

Per l’espletamento dell’incarico, si autorizza il Delegato ad avvalersi della collaborazione
di Fiduciarie Nazionali e/o Estere, Avvocati, Commercialisti e Tecnici anche esterni
alla propria organizzazione al fine di un migliore risultato dell’operazione.
Così come richiedere, depositare o ritirare presso, le Aziende/Professionisti dallo stesso
individuate, documentazioni e quant'altro ritenuto necessario al fine di un migliore risultato
della operazione, esonerando le Aziende/Professionisti da qualsiasi responsabilità.
La Seconda Parte (S.P.) rilascia il proprio consenso in forza alla legge vigente sulla
privacy Tutela dei dati personali, sia al Delegato che agli Enti dallo stesso interpellati.
Si accetta per rato e valido l’operato del DELEGATO.
____________________ lì ______________

In Fede
La Seconda Parte

PRESTAZIONI SISMA/ECO BONUS-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SICUREZZA

