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Spett.le Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di BA/BAT, riguardo alla Vs richiesta di 

preventivo ai sottoscritti legali avente ad oggetto consulenza legale e attività stragiudiziale in favore 
dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di BA/BAT in merito alla piattaforma 
nazionale-DGC e per i relativi adempimenti dell’Ordine – tenuto conto della verificata ampia attività da 
svolgersi in maniera giornaliera e continuativa con durata di 1 mese a partire dalla data del presente 
preventivo (22.06.2022-22.07.2022) e relativo conferimento dell’incarico – possiamo quantificare il nostro 
compenso per l’intero mese in € 900,00, comprensivo di cap. che include anche l’attività stragiudiziale di 
studio e redazione delle diffide da inviare a mezzo e-mail pec o a mezzo lettera raccomandata a.r. e le 
ricerche anagrafiche successive per le raccomandate non ricevute/non ritirate da parte dei destinatari ed 
adempimenti conseguenti. 
 

In merito al servizio di spedizione delle raccomandate con ricevuta di ritorno a mezzo Poste Italiane che 
saranno effettuate a nome dell’Ordine, la spesa per ciascuna raccomandata sarà a Vs carico ed indicata nella 
misura di Euro 6,50 cad. comprensiva di iva ed il relativo costo verrà quantificato a parte in base al numero 
delle raccomandate da spedirsi, con pagamento da parte Vs della ulteriore relativa spesa complessiva.  
 
     Vi comunichiamo, infine, ai sensi dell'art. 5 dPR n. 137/2012, di essere assicurate per danni derivanti 
dall'esercizio dell'attività professionale, con l'assicurazione AIG Europe S.A. 

 
Con i migliori saluti. 

Oggetto: Preventivo per attività legale stragiudiziale in favore dell’Ordine della Professione di Ostetrica 
Interprovinciale di BA/BAT in merito alla piattaforma nazionale-DGC e per i relativi adempimenti 
dell’Ordine. 

Bari, 20.06.2022. 
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