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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

 
CONVENZIONE PROFESSIONALE 

 

Con la presente scrittura privata da valere quale atto pubblico a tutti gli effetti di legge, tra le parti 

Ambito Territoriale di Caccia - A.T.C. BR/A , (C.F. 91019980746) corrente in S. Vito dei 

Normanni in viale della Liberta n. 23, in persona del Presidente pro-tempore dellA.T.C. BR/A, 

Giannicola D’AMICO , da una parte e dall'altra la ditta ESSEGIESSE S.a.s. (C.F. e Part. I.V.A. 

02056530740), in persona del Legale rappresentante GIANGRANDE Danica, con studio 

professionale in Torre Santa Susanna in Via Lauro n. 11, 

Premesso 

a) che l'A.T.C. BR/A necessita di una consulenza del lavoro, avendo due dipendenti impiegati a 

tempo indeterminato; 

b) che l'A.T.C. BR/A necessita di una consulenza fiscale, avendo degli adempimenti imposti dalla 

legge; 

c) che l'A.T.C. BR/A non dispone di personale specifico; 

d) che la ditta ESSEGIESSE S.a.s. ha dato la propria disponibilità a collaborare con l'A.T.C. BR/A 

per espletare l'attività di cui sopra; 

Si stipula e si conviene quanto segue 

1. L'A.T.C. BR/A affida alla ditta ESSEGIESSE S.a.s. i seguenti incarichi: 

• Elaborazione delle Buste paga dei dipendenti; 

• Calcolo delle ritenute previdenziali e predisposizione degli F24; 

• Ogni adempimento relativo ai rapporti di lavoro facenti capo all’A.T.C.; 

• Preparazione e presentazione del 770; 

• Calcolo dell’IRAP; 

• Calcolo delle ritenute d’acconto; 

• Trasmissione telematica degli F24; 

• Ogni altra attività necessaria per l'espletamento del servizio; 

2. La ditta ESSEGIESSE S.a.s. si impegna a realizzare i compiti affidatigli presso i propri uffici, 

siti a Torre Santa Susanna in Via Lauro n. 11; 
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3. Che il compenso professionale che l'A.T.C. BR/A dovrà corrispondere alla ditta ESSEGIESSE 

S.a.s., per l'espletamento di quanto previsto nella presente convenzione, viene stabilito in euro 

1.750,00 annuali oltre I.V.A., e verrà erogato, previa emissione di regolare fattura intestata 

all'A.T.C. BR/A con cadenza semestrale; 

4. Che qualsiasi altra prestazione della ditta ESSEGIESSE S.a.s. non prevista dalla presente 

convenzione necessiterà di uno specifico mandato per iscritto da parte dell'A.T.C. BR/A; 

5. Che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione deve intendersi il riferimento alle 

leggi in materia civile in vigore, e che per eventuali controversie le parti eleggono quale foro 

competente quello di Brindisi; 

6. Che la presente convenzione ha durata annuale e si estende dal 17 dicembre 2016 al 16 

dicembre 2017 e che si esclude ogni forma di rinnovo tacito della stessa. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

S. Vito dei Normanni 16 dicembre 2016 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
BRINDISI – A 

IL PRESIDENTE 
Giannicola D’AMICO 

 

ESSEGIESSE S.A.S. 
L’AMMINISTRATORE 

Danica GIANGRANDE 

 


