DA RESTITUIRE COMPILATO, DATATO, TIMBRATO E FIRMATO A :
e-mail sat@conforti.it // Fax +39.045.87.96.047
PREVENTIVO SAT REV 04

190201 - 1 OP.

VERIFICARE E COMPLETARE A CURA
DEL CLIENTE

Preventivo Intervento Tecnico Nr.

Del

30/5/2019

Ragione Sociale Cliente COMUNE DI TREVISO
Partita I.V.A. Cliente Partita IVA : 00486490261
Codice Fiscale Cliente
Indirizzo Cliente VIA MUNICIPIO 16 - 31100 TREVISO
FE : Codice Destinatario o PEC postacertificata@cert.comune.treviso.it
Indirizzo Esecuzione Intervento
Nominativo Referente D'ARSIE' DE SANDRE GIUSEPPINA
Recapito Telefonico Referente Telefono: 04226581

PREVENTIVO

Descrizione Intervento Intervento tecnico, per la sostituzione della serratura a combinazione cifrata con pomello della cassaforte.

Prezzo Parti di Ricambio €
Prezzo Materiali di Consumo €
Prezzo Manodopera e Trasferta €
Altro €

147,00
232,00
-

serratura a combinazione cifrata con pomello.
note
note
specificare

Totale Preventivo €

379,00

I.V.A. 22% €

83,38

note

€

462,38

note

Totale Preventivo Inclusa I.V.A.

di cui

€

7,58

per oneri relativi alla sicurezza

CONDIZIONI DI FORNITURA

Nel caso in cui le Condizioni Tecniche reali risultassero diverse da quanto trasmessoci dal Cliente in fase di richiesta, il Preventivo dovrà ritenersi nullo e le attività
svolte verranno addebitate al Cliente secondo il Tariffario Conforti in vigore.
1 - Condizioni Tecniche NOTA BENE : Nel caso di interventi tecnici su prodotti datati e/o nel caso di aperture forzate, non essendo possibile avere a priori la certezza del tipo di lavoro da
eseguire e del tempo necessario per l’esecuzione dello stesso, Conforti si riserva la facoltà di rivedere il presente preventivo a consuntivo aggiornando il totale e
addebitando al cliente il costo extra oltre al valore qui esposto.
2 - Validità Preventivo 30 gg.
3 - Garanzia Secondo Disposizioni di Legge
4 - Pagamento

Rimessa Diretta Vista Fattura

5 - Riservato dominio Le forniture con pagamento differito si intendono a riservato dominio a norma di legge (art. 1523 e segg. C.C.).
Il contratto si intende risolto all’avverarsi delle condizioni previste dall’art. 1525 C.C. e le rate riscosse resteranno acquisite al fornitore a titolo di indennizzo senza
pregiudizio del totale risarcimento dei danni e spese.

6 - Risoluzione Contratto
7 - Interessi per Ritardato Pagamento

Nei pagamenti dilazionati per ritardo sulle scadenze di pagamento fissate, saranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso medio risultante dall’ultima rilevazione
pubblicato nella G.U. aumentato di sette punti.

Il committente elegge domicilio nel luogo indicato contestualmente alla firma delle condizioni stesse. Lo stesso committente si obbliga a comunicare a Conforti S.p.A.
8 - Elezione Domicilio ,Foro Competente ogni ulteriore successivo cambio di indirizzo. In mancanza di comunicazione dovrà essere ritenuto valido il domicilio presso il sindaco pro tempore del comune
dell’ultima residenza conosciuta. Per qualsiasi contestazione e controversia giudiziaria, nessuna eccettuata, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona
Il servizio di ancoraggio prevede la fornitura di kit di fissaggio standard e le operazioni di fissaggio a parete o pavimento (a scelta del cliente). Nessuna responsabilità
9- Responsabilità Ancoraggio sarà imputabile a Conforti spa e al personale incaricato per gli eventuali danni a impianti o cose causati dalle operazioni di ancoraggio né, tanto meno, da danni relativi
al cedimento della struttura di ancoraggio in caso di atto criminoso

PER APPROVAZIONE
IL COMMITTENTE
(data, timbro, firma leggibile)

Per CONFORTI S.P.A

Dichiaro, in relazione agli artt. 1341 e 1342 C.C. di aver preso attenta conoscenza di tutte le condizioni descritte nella presente offerta, in particolare per quanto
riguarda i seguenti artt. delle Condizioni di Fornitura: 1) Condizioni Tecniche; 4) Pagamento; 5) Riservato Dominio; 6) Risoluzione Contratto; 7) Interessi per pagamento
dilazionato; 8) Elezione Domicilio, Foro Competente; 9) Responsabilità Ancoraggio.

PER APPROVAZIONE
IL COMMITTENTE
(data, timbro, firma leggibile)

