CONVENZIONE
tra
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, con sede in Fermo, Via Brunforte N°
11 – cap 63900, codice fiscale 01854290440, rappresentato dal Presidente pro tempore
Ing. Antonio Zamponi, nato a Montegiorgio il 01/01/1953
di seguito denominato anche ORDINE,

e

Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo - con sede in Macerata
(MC), Via Pesaro, N° 21 – cap 62011, codice fiscale 80002340430 e partita iva
00344050430, in persona del Legale Rappresentante Sig. Leonori Renzo, nato a San
Severino Marche (MC) il 01/06/1946,
di seguito denominata anche ASSOCIAZIONE.

Premesso che:





è intenzione dell’associazione istituire uno sportello per agevolare la cittadinanza nella
gestione dei bonus casa, previsti dalle attuali normative, in particolare quello relativo al
110%;
che l’associazione ha al suo interno un CAF che può espletare il servizio di
asseverazione e visto di conformità richiesto dalla normativa sui bonus casa;
che l’associazione tramite i suoi collaboratori intende promuovere proficuamente
l’assistenza e consulenza fiscale utile alla gestione del credito d’imposta sui vari bonus
casa;
che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, si è reso disponibile a collaborare
con l’associazione per la gestione dei vari “bonus casa”;
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con la presente Convenzione si conviene e si stipula quanto segue:











l’associazione ha creato una piattaforma on line all’interno del proprio sito
(www.confartigianatoimprese.org) dove sono consultabili i dati delle imprese disponibili
ad eseguire i lavori per i vari bonus casa;
ai professionisti interessati e disponibili è riservata, all’interno di questa piattaforma,
una sezione a loro dedicata, in cui è possibile indicare oltre al nome, i contatti, la sede
dello studio, la tipologia di consulenza tecnica fornita compreso lo studio di fattibilità di
ogni pratica;
l’associazione promuoverà presso gli associati con specifiche iniziative a sua esclusiva
discrezione tanto nelle modalità che nel numero, il servizio relativo alla gestione dei
vari “bonus casa”, compresa la “sezione” dove sono pubblicati i professionisti aderenti;
i professionisti aderenti quando interpellati dagli interessati, s’impegnano a predisporre
per lo studio di fattibilità un preventivo di massima, gratuito, prima di intraprendere ed
assumere l’incarico professionale;
i professionisti aderenti, per le imprese ed i cittadini segnalati dall’associazione, si
impegnano ad invitare questi ultimi a rivolgersi agli uffici dell’associazione per lo
svolgimento delle pratiche amministrative necessarie all’ottenimento ed alla gestione
dei benefici fiscali previsti dai bonus casa in vigore;
l’associazione si impegna ad organizzare incontri formativi e di aggiornamento
professionale on line su temi inerenti il progetto rivolti ad imprese e professionisti
interessati;
l’Ordine/il Collegio individua uno o più tecnici a cui i funzionari di Confartigianato che si
dedicano a questo servizio possono rivolgersi per informazioni utili ed aggiornamenti
vari;
Le eventuali modifiche e/o integrazioni di qualsiasi natura alla presente Convenzione
assumeranno efficacia tra le parti solo previo consenso espresso per iscritto nelle
ordinarie modalità ivi compreso lo scambio di email ordinarie.

Data, 25/02/2021

Il Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Fermo
Ing. Antonio Zamponi

Il Presidente
Firma
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