
CONFERIMENTO DI INCARICO 
 
Con la presente il sottoscritto richiedente, conferisce incarico alla società DELTA Service S.r.l., con sede in 
50143 Firenze (Fi) Via del Ronco Corto, 24 Telefono 0557321354 Telefax 0557323719, partita iva, codice 
fiscale e numero Registro Imprese di Firenze 04692320486, per la gestione della documentazione di seguito 
indicata, per lo svolgimento della seguente attività: 
 

 - Visto su Passaporto 
 - Legalizzazione Documento 
 - Consolato Competente per le attività _________________________________ 

 
Il Richiedente Sottoscritto: 
 
Società oppure Nome e Cognome __________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________ Città _________________________ 
 
Telefono  ___________________  Fax _________________   Email _______________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________   Partita Iva ___________________________________ 
 
Indirizzo al quale spedire i documenti ________________________________________________________ 
 
Conferisce Incarico Sopra Indicato alle seguenti condizioni: 
 
1) Spedizione della documentazione a mezzo di: 

 Corriere TNT Traco con addebito di Euro 15,00 oltre Iva per ogni trasferimento 
 Ritiro diretto presso la sede della Vostra Agenzia 

 La documentazione dovrà essere contenuta in busta chiusa alla attenzione di _________________________________; 
 
2) La restituzione della documentazione, avverrà compatibilmente con i tempi di rilascio da parte del Consolato; 
 
3) Il sottoscritto richiedente solleva la società DELTA Service S.r.l. da ogni responsabilità per eventuali ritardi, mancate 
consegne, smarrimenti da parte degli spedizionieri o dei Consolati, disguidi nella lavorazione della pratica dovuti a cause 
non dipendenti dalla nostra volontà; cambio senza preavviso, da parte dei Consolati, di procedure o documentazione 
necessaria allo svolgimento dell’Incarico; chiusure non comunicate dei Consolati. Con la precisazione che la presente 
elencazione deve intendersi esemplificativa e non esaustiva; 
 
4) Il costo del Corriere si deve intendere anche per il trasporto dei documenti presso la città ove è situato il Consolato 
competente per la legalizzazione, nonché per il ritorno; 
 
5) Il sottoscritto richiedente è consapevole che la presentazione della domanda di visto sul passaporto e della relativa 
documentazione al competente Consolato, costituisce esclusivamente “Domanda di Rilascio di Visto”, il quale viene 
rilasciato nei modi, nei termini e nelle forme, che sono di esclusiva determinazione del Consolato stesso; 
 
6) Qualsiasi variazione a quanto indicato nel presente documento di “Conferimento di Incarico”, dovrà essere concordato 
per iscritto; 
 
7) Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Firenze. 
 
Data, 
Il Richiedente 
 
______________________________________________ 
 
 
Ai sensi degli Artt. 1341 e1342 del Cod. Civ. il Sottoscritto Richiedente accetta espressamente quanto indicato al punto 3 
(esonero responsabilità), punto 5 (termini rilascio documentazione), punto 6 (forma delle variazioni), punto 7 (foro 
competente) 
 
Data, 
Il Richiedente 
 
______________________________________________ 


