GESTIONE BANCA DATI - INSTALLATORI / MANUTENTORI
Ragione sociale
Comune

CAP

Via

N°

P.Iva

C.Fisc.

Telefono

Fax

E-Mail

PEC

Desidero ricevere I Rapporti di Intervento necessari al servizio di Denuncia alla Banca Dati regionale della
Camera di Commercio come previsto dal DPR 146/18.
Ogni fascia contiene kit di Fascicoli d’Intervento, (come indicato) in duplice copia in carta chimica. Secondo le
mie necessità ritengo di dover scegliere la fascia di offerta ________ di numero di Fascicoli/Denuncie _________ al
costo complessivo di € ____________
Il boniﬁco è intestato alla TEN CONSULTING di ANDREA SARACENO
IBAN: IT80 A360 8105 1382 9812 3198 131
Allego il boniﬁco di tale importo che mi darà diritto di ricevere i fascicoli con l’etichetta identiﬁcativa della mia
impresa. Sono altresì consapevole che nessuna responsabilità potrà eservi imputata per errori e/o omissioni
determinati da mie imprecisioni nella trasmissione dei dati, inoltre al ﬁne di garantire l’immissione dei dati entro
30 gg., come previsto dal regolamento, mi impegno a trasmettere i dati relativi alla denuncia, almeno 10 giorni
prima della scadenza, ovvero entro 20 gg. dall’intervento, in caso contrario sarò responsabile della eventuale
inadempienza. Delego inoltre la Ten Consulting di Andrea Saraceno ad operare per mio conto presso la Banca
Dati con una Procura Speciale, per tale abilitazione (il modulo sarà da voi fornito).
N.B. La consegna sarà fatta con spedizione tracciata per consentire la ricezione in breve tempo e in modo sicuro
I fascicoli acquistati non scadono, per qualsiasi problema che dovesse sopraggiungere nel tempo, verrà
provveduto alla ristampa e sarà sempre garantita l’esecuzione del servizio acquistato. L’acquisto del servizio non è
comunque rimborsabile.

FASCIA A

Kit di 50 denunce

€ 130.00 iva esente

Costo € 2.60 ciascuna

FASCIA B

Kit di 100 denunce

€ 190.00 iva esente

Costo € 1.90 ciascuna

FASCIA C

Kit di 150 denunce

€ 270.00 iva esente

Costo € 1.80 ciascuna

FASCIA D

Kit di 200 denunce

€ 310.00 iva esente

Costo € 1.55 ciascuna

FASCIA E

Kit di 250 denunce

€ 350.00 iva esente

Costo € 1.40 ciascuna

Nei costi indicati è compreso il trasporto dei fascicoli e tutte le altre spese accessorie fatta eccezione per i diritti di segreteria annui da versare
alla camera di commercio.

Timbro e Firma

Lì ________________________
rev. 7.0

____________________________________________

