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Studio Tecnico dott. Claudio Ballicu 
Consulente Tecnico al Tribunale Ordinario di Roma (CTU)  
Perito al Tribunale Penale di Roma 
Consulente Tecnico di Parte (CTP) 

Elettronica e dispositivi anticrimine/videocontrolli 

Analisi dei tabulati nella telefonia mobile 

Meccanica serraturiera/casseforti,  

Indagini sulle cause di incendio 

studio: via della Pineta Sacchetti, 422 - 00167 Roma 

studio: via Monte Pertica, 24 - 00195 Roma 

tel/fax 06/3010339 - cell.380/3067009 

Internet: http://www.perizieforensi.com 

e-mail: studiotecnicoballicu@gmail.com 

p.e.c.:  studiotecnicoballicu@pec.it 

 

                                        

                                                                               Data……………………/…………………………/…………………………            

  Spett.…….…………………………………………………………...  

Via …………………………………………………………………….  

Città ……………..…..………….…………. CAP …………..….. 

Tel. ……………………………………………………………………  

 

  

OGGETTO:  Lettera di incarico  

  

  

  

Io sottoscritto, Claudio Ballicu, tecnico serraturiere, residente in Roma, via S. C. Donati 74, d’ora in 

avanti chiamato “prestatore d’opera”, in data ……………../…………..…/ 2011, ho ricevuto dal sig.  

………………………………………………………………….………….,d’ora in avanti chiamato “committente”, residente 

in………………………………………………....codice fiscale………………………………………………….…………………………………..… 

identificato mediante documento………………………………………………………………………………………….………………….…  

rilasciato da …………………………………………….il ……….…/……….../………………, l’incarico di procedere all’apertura             

della porta dell’abitazione sita in…………………………………………………………………...............................................  

della cassaforte marca…………………………………………………...…..…modello……………………………………………      

del negozio sito in………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

dell’azienda sita in …………………………………………………………………………………………………………..………………  

(barrare le voci che interessano)  

Detta    porta      cassaforte, è rimasta chiusa per     avaria del mezzo di chiusura       perdita 

delle 

 relative chiavi     altro:………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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Il committente dichiara di avere la legale disponibilità e/o proprietà esclusiva   

  degli ambienti chiusi da tale porta    del contenuto e dei valori chiusi nella cassaforte e, con la 

propria firma apposta in calce alla presente, di manlevare, ovvero tenere indenne da responsabilità e/o 

richieste di rimborso danni, ecc. il prestatore d’opera.  

(barrare le voci che interessano)   

 

Descrizione del lavoro richiesto  

Il prestatore d’opera si impegna a tentare l’apertura della (serratura) (cassaforte) (altro) attraverso  

l’uso di mezzi non distruttivi come, ad esempio, grimaldelli e/o chiavi speciali/passepartout, 

manipolazione della serratura a combinazione ecc.  

Qualora, con l’uso di tali mezzi non si pervenisse a risultato entro un tempo ragionevole, il 

prestatore d’opera, previo consenso del committente, procederà alla forzatura della (serratura) 

(cassaforte) (altro) attraverso mezzi distruttivi quali ad esempio, trapanazione, forzatura mediante 

leve, crick, cannello ossiacetilenico, ecc. con relativo aggravio di spese, come specificato nel 

preventivo che segue.  

Il rifiuto del committente all’uso di tali mezzi estremi, comporterà la cessazione della prestazione 

d’opera ma non esimerà dal pagamento, come pattuito, del lavoro fin qui svolto.  

  

Data di inizio del lavoro                         ………………...…./…………………..…/…………………..… 

  

Data stimata di ultimazione del lavoro  ……………...…..../…………………..…/…………………..…  

  

Condizioni:  

  

Il prestatore d’opera si impegna ad eseguire il lavoro con diligenza e a regola d’arte e a 

comunicare tempestivamente al committente i lavori ulteriori ed imprevisti rispetto a quelli sopra 

descritti che si rendessero necessari per il compimento dell’opera e il loro costo che dovrà essere 

espressamente accettato dal committente.  

  

Eventuali richieste particolari del committente  

.………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…  
.………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…  
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Compenso  

  

Il preventivo stimato per la prestazione d’opera è di € …………………………..……..................  

 

(in lettere) Euro …………………………………………………………………………………………………………..…….IVA 22% esclusa.  

  

L’eventuale aggravio di spesa per lavori di maggiore entità è stimabile intorno a  €........................................  

 

(in lettere) Euro ………………………………………………………………………………………..……………………….IVA 22% esclusa.  

  

Firma del committente (solo in caso di aggravio di spesa)  

  

………………………………………………………………...  

  

Anticipo versato  

  

Il committente ha versato la somma di € ……………………………………………….………………………. 

(in lettere) Euro……………………………………………………………………….….……………..a titolo di acconto.  

  

Il saldo di € ………………….(in lettere) Euro……………………………………………………..…………………   

sarà versato alla consegna del lavoro.  

  

Questo contratto d’opera, redatto in tre pagine, è sottoposto esclusivamente alle condizioni suesposte 

e alle leggi vigenti in Italia (art. 2222 e segg. Codice Civile).  

  

Luogo e data  

  

…………………………………………………………….                                            

  

 

 Firma del committente                                                       firma del tecnico serraturiere  

                       

………………………………………………………………...                                  ………………………………..………………………………  

  

  

Copia per il committente  (Copia per il prestatore d’opera)                                                                                                                                                      
(stampare in doppia copia)  


