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Oggetto: Proposta per Servizio Assistenza Anno 2017 
 

Gentile Cliente 
Il nostro servizio di assistenza per l’anno 2017 garantisce alla Vostra Società tutti gli aggiornamenti 
necessari per variazioni legislative alla documentazione da noi redatta e/o tenuta aggiornata, nel corso 
degli anni precedenti 

 
Ricordiamo che la documentazione deve essere aggiornata a fronte di ogni variazione di legge o 
organizzativa e per esemplificare, nel caso del DVR, Documento di Valutazione del Rischio , deve avere 
“data certa”; pena la non validità del documento stesso e la sanzionabilità da parte degli organi di 
controllo. Il Fascicolo Privacy deve essere aggiornato “con continuità” 

 
I servizi inclusi nella nostra proposta e validi per tutto il 2017 sono i seguenti: 

- adeguamento alle leggi vigenti della documentazione da noi redatta adeguamento alle leggi 
vigenti della documentazione da noi redatta. 

- integrazione della documentazione ove previsto da variazioni legislative 
- informative sulle variazioni di legge per tutto l’anno 2017 
- assistenza telefonica e/o via mail (come da vostra preferenza) 

 
Rimangono esclusi: 

- i servizi dei fornitori terzi; solo a titolo esemplificativo e non esaustivo (Corsi di Formazione, 
Assunzione di Incarico di Amministratore di Sistema, back up dati, controllo log accessi, 
organizzazione logistica, Assunzione di Incarico di RSSP esterno, Medico competente, Presidi 
sanitari ed antinfortunistico, Estintori, Cartellonistica, Corsi di Formazione, Analisi strumentali 
(ove necessarie): rumore, vibrazioni, amianto,) 

- quanto non indicato nei servizi sopra indicati 
 
 

Il prezzo a Voi riservato per i nostri servizi per l’anno 2017: 
- Assistenza 196/03 (Privacy e sicurezza del Dato):        Eur       500       + IVA + INARCASSA 

 
 
Il Corrispettivo di cui all’offerta verrà versato, a seguito di fatturazione, con le seguenti modalità: 
 
• 50% alla data di stipula dell’accordo; 
 
• 50% alla data del 30 giugno 2017. 
 
 

I prezzi sono validi per pagamenti fino al 31.1.2017 
Il contratto sarà attivo dal momento della ricezione del bonifico al 31.12.2017. 
Trova di seguito i riferimenti bancari per effettuare il bonifico 
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Spett.le Società 
 
 
 
il presente documento non costituisce fattura che verrà emessa all'atto del pagamento, ai sensi 
degli art. 6 e 21 D.P.R. 26.10.72 N.633 e dell'art. 2 D.L. 06.07.74 N.260, sarà maggiorata del 4% 
quale contributo Inarcassa, soggetta ad IVA per un aliquota del 22%, ed a ritenuta di acconto per 
il 20% 

 
A vostro debito per prestazioni professionali: 
Assistenza 2017 

 
 
Attività A Vs Carico euro 500,00 
Inarcassa 4% delle spettanze euro  20,00 

euro 520,00 
 
iva 22% euro 114,40 

euro 634,40 
 
Ritenuta d'acconto su euro 500,00 euro 100,00 

 

Netto a Pagare euro 534,40 
 
 
 
 
Modalità di Pagamento 
Bonifico Bancario vista fattura 
Banca Mediolanum 
Filiale On-Line 
IBAN IT65 M030 6234 2100 0000 0858 904 
Intestato a Vecciu Antonio 


