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Convenzione Servizi di Assistenza Fiscale 2021
L’Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Asti, qui rappresentato dal suo Presidente pro
tempore Dott.sa Stefania Calcari
E
Il

Dott.

Giorgio

Viel,

Dottore

Commercialista

in

Asti,

via

del

Cavallino

nr.3,

C.F.

VLIGRG74B23A479X, P. Iva 01332680055
Premesso
Che è intenzione dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Asti di fornire servizi aggiuntivi a favore dei
propri iscritti, oltre a quanto sinora fornito in materia specifica dell’ordine stesso,
Che il Dott. Giorgio Viel, Commercialista in Asti, Nizza Monferrato, Castello di Annone, Montechiaro
d’Asti, ha una struttura professionale diffusa sul territorio astigiano grazie alla quale gli iscritti all’OPI di
Asti possono agevolmente accedere per poter usufruire di servizi fiscali qualora necessari,
Che il Dott. Giorgio Viel si è reso disponibile a convenzionarsi con l’OPI di Asti per fornire alcuni di tali
servizi a prezzi concordati e calmierati a favore dei loro iscritti,
tutto ciò premesso le parti
Convengono e Stipulano quanto segue
Il Dott. Giorgio Viel per tutti gli iscritti all’OPI di Asti che si presenteranno presso i suoi uffici e si
qualificheranno come tali mediante tessera associativa dell’Ordine o il suo numero di iscrizione ed in
regola con il versamento delle quote associative, si impegna a riservare condizioni di favore per i seguenti
servizi:
1. Predisposizione ed invio modello 730/2021 singolo € 35,00, congiunto (con coniuge) € 50,00
2. Predisposizione ed invio modello ISEE € 35,00
3. Predisposizione ed invio contratto di locazione uso privato € 100,00
Qualsiasi adempimento non specificato nelle sopra menzionate offerte sarà a pagamento secondo il
tariffario dell’ODCEC.
I prezzi dove non specificato si intendono tutti pari all’imponibile al netto di iva e cpa, imposte e bolli.
L’OPI di Asti si impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante i propri canali di comunicazione,
incluso il proprio sito internet, l’attività del convenzionato, pubblicizzandone anche il sito internet che
risulta essere www.studioviel.eu
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Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente ammesso l’utilizzo di moduli telematici di registrazione e
l’utilizzo di contenuti e marchi appartenenti al Dott. Viel (che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per i
soli scopi previsti dal presente regolamento).
Parimenti il Dott. Viel si impegna ad inserire nei propri studi professionali locandine dell’OPI di Asti
(che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per i soli scopi previsti dal presente regolamento) riportanti
l’informativa in merito ai servizi di assistenza fiscale qui convenzionati.
Il Dott. Viel si impegna a fornire il numero degli utilizzatori di tali servizi iscritti all’OPI di Asti, con
cadenza trimestrale dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
La convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, non è cedibile a terzi ed ha
validità per l’anno 2021.
Tutte le comunicazioni previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere inviate tramite
mail ordinaria o pecmail a libera scelta in rapporto di fiducia tra le parti.
Gli indirizzi a cui inviare la corrispondenza verso lo Studio Viel sono:
1. info@pec.studioviel.eu
2. info@studioviel.eu
Gli indirizzi a cui inviare la corrispondenza verso l’OPI di Asti sono:
1. asti@cert.ordine-opi.it
2. info@opiasti.it
tali indirizzi mail sono validi anche per la comunicazione di accettazione della convenzione da parte
dell’OPI di Asti.
La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa in materia di privacy di cui al regolamento UE
2016/679 (gdpr).
Asti, lì 26 aprile 2021
Per l’OPI di ASTI
Dott. Giorgio Viel
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