CARTA INTESTATA

Oggetto : Affidamento incarico di collaborazione come libero professionista iscritto ad un
albo professionale

Il/La sottoscritto/a... *!/.($£.£<* ?#.W. *

nato/a a.... Bi£4*A

il.Zi.l&..Lt18.$ &

e residente in..Rq^cp...&(&&$.$€

Via..&f9&&

N.3A

P.taIVA..9.M^.3..Q9.^.

Cod.Fisc.2Ki£k.xtf^.T.0.1.6.S.W.C

Di professione.. .OgJNJb&ì*M&UiFA
Alla data del ,A$.L$?'J&&!
Relativamente ali* incarico di

Consapevole che, giusta art.76 D.P.R. 445/2000. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali :
Visto il DPR 137 n. 2012

DICHIARA

Di essere iscritto all'Albo professionale Jbi hoJfan ^0<MMer<* dti'sV&ì CSpefl* &*
Di avere stipulato idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio
dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso.

Di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale
secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR 137 n. 2012

Di essere, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

per proprio conto inoltre
ALLEGA

- Gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva
- Curriculum Vitae aggiornato in cui vengono elencate esperienze similari per cui viene
conferito incarico
In fede.

Data Jè/ozito^

Nome e Cognome

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri
dati personal nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 10 agosto 2018. n. 101 e s.m.L

Via Cavour 3/A Ronco Biellese, 13845
3396924207

luisazaz@gmail.com

LUISA ZAN IN

OBIETTIVO

COMPETENZE E
ABI LITÀ

ESPERIENZA

Acquisizione nuove conoscenze e realtà aziendali

Utilizzo di programmi di contabilità OSRA (utilizzo ventennale), Zucchetti (utilizzo
quinquennale) e conoscenza dei programmi Office Word ed Excel.

CONTABILE AMMINISTRATIVA

Presso studi professionali, con lagestione delle contabilità ordinarie e

semplificate, preparazione di bilanci società di capitali e di persone,
rettifiche fiscali, calcolo imposte, dichiarazione redditi persone fisiche e
società, pratiche IVA intra-uè ed extra-ue, e pratiche camera di commercio,
espletamento pratiche all'agenzia dell'entratee controllo scadenzefiscali,
ModUnico Persone Fisiche, ModUnico Società di Persone, ModUnico

Società di Capitali, predisposizioni modelli Intrastat esterometro etc.

Presso società a partecipazione pubblica e privata, con mansioni
amministrativo contabili, preparazione bilanci, rendiconti finanziari e
budget, controllo clienti e fornitori.

Presso societàdi piccole e medie dimensioni con mansioni contabili
preparazione bilanci infrannuali, preparazione documentazione revisore,
analisi finanziaria, rapporti con lebanche.

FORMAZIONE

ISTITUTO MOTTA— MOSSO S.MARIA — DIPLOMA DI RAGIONERIA

UNIVERSITÀ — TORINO — LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE

Conseguita ABILITAZIONE PROFESSIONALE nell'anno 1994 e continua

partecipazione a master universitari e formazione professionale.
REFERENZE

Studio Professionale . Periodo di collaborazione dal 1999 al 2021

Biella 08/01/2021

Pagina 2

Luisa Zanin

Luisa

dr. Carlo L. Cairoli <posta.hib.assicura@gmail.com>

Da:

Inviato:

martedì 9 marzo 2021 12:19

A:

luisa@studiomaula.it

Oggetto:

Quietanza Polizza RC Professionale

Allegati:

ZANIN LUISA - quietanza 2021.pdf

Priorità:

Alta

Gentile dott.ssa Luisa Zanin,

in allegato la Quietanza della sua Polizza RC Professionale.

Naturalmente disponibile ad ogni richiesta di chiarimento e approfondimento, con l'occasione
porgo cordiali saluti.

Dott. Carlo L. Cairoli

LINK'

ASSIPROFESSIONISTI

UNDERWRITING AGENCY

HI&B di Cairoli dott. Carlo Luciano

ROVELLO PORRO

Piazza A. Porro, 1

TEL 02-92861494

02-92861692

CELL.

FAX 02-92861494

327-6946169

e-mail: hib.cairoli(g)libero.it

REACO-313197

-

pec: hib.cairoli(a)pec.it

P. IVA 03410290138 - Iscrizione Albo Registro Unico Intermediari

n. E000405305 del 19/01/2012

AVVERTENZE Al SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio diposta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i. sono da considerarsi
strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate

nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario. Vi preghiamo cortesemente
didarcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema;

costituisce comportamento contrario aiprincipi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

SCHEDA

LLOYD'S

Ilpremio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, ilquale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Ilmezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder

Denominazione legale:

Indirizzo, codice postale e città:

Insurtech MGA Sri

Viale Milanofiori - Palazzo Q5 - 20090 Assago MI

Numero di telefono:

02 8690841

Indirizzo e-mail:

info@lnsurtechmga.com

Numero di registrazione IVASS

A000607535

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente
contratto, si prega di contattare:

sinistri@insurtechmga.com

In caso di domande di altra natura relative al presente
contratto, rivolgersi invece a:

info@insurtechmga.com

Data

Firmato elettronicamente da

27 gennaio 2021
Rappresentante per L'rtalìa

Il presente certificato è validounicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's
Insurance Company S.A.

Firma del Contraente
Data

FirmSferOitfo daLUISAZANIN

EMail:

luisa@studiomaula.it

Ora/data firma: 18-02-2021 08:55:55
18/02/2021

TmtirÌ77n!P-

<»A7ifiRii

Quietanza del premio

VE™!!*!}™™:.fife!"?*!?«Si!™!!». ha ricevuto l'importo di EURO 249,00
in data

amoIo dj premio

27/01/2021

Data

Francesco NETTI

ponderò LLOYD'S
08/03/2021

o Unico Intermediari
A06OO74597
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SCHEDA

LLOYD'S

Premio: EURO

Codice del rischio

Premio netto

Imponibile

Accessori

Imposte

Premio lordo

4,245 RC Professionale

185,17

18,52

203,69

45,32

249,00

185,17

18,52

203,69

45,32

249,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

Premio netto

Data della rata

185,17

23/12/2020

Imponibile

Accessori

18,52

Imposte

203,69

Premio lordo

45,32

249,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ripartizione premio: ANNUALE
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