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Preventivo lavori in zona Sipportiche, Cori.

A seguito dell'istruttoria tenutasi il giorno 16/11/2020 presso il Comune di Cori si inoltra il 
preventivo del servizio di trasloco mobiliare degli immobili interessati agli “Interventi di riparazione
e miglioramento sismico dell'edificio in zona Sipportiche” con le differenze delle attività che sono 
emerse nel corso dell'istruttoria. Si allegano anche i dettagli dei singoli appartamenti, l'analisi dei 
prezzi relativa al suddetto lavoro e il totale complessivo del preventivo.

Descrizione lavori: Sgombero delle abitazioni situate in zona Sipportiche, Cori.
Il lavoro richiesto sarà così articolato: 

• fornitura scatole,
• preparazione masserizie di tutte le abitazioni e cantine visionate in sede di trasloco,
• smontaggio e imballaggio di tutto il mobilio,
• smontaggio e imballaggio di tende e lampadari,
• imballaggio quadri,
• trasporto presso nostro deposito, assicurato e video allarmato, dei beni che andranno in 

custodia presso i nostri box,
• trasporto e collocazione parziale di beni ed oggetti personali, indicati dai clienti, presso le 

abitazioni temporanee fornite dal comune,
• riconsegna del mobilio e degli effetti personali presenti sia nel nostro deposito sia negli 

alloggi temporanei, con rimontaggi mobilio, tende, lampadari,
• ricollocazione quadri, 
• servizio idraulico per allacci cucine e mobili bagno. 

Le differenze emerse durante l'istruttoria sono le seguenti:
• montaggio cameretta famiglia Moscardelli nell'appartamento della Sig.ra Capucci Susanna 

e successivo smontaggio e rimontaggio nell'appartamento di provenienza della famiglia 
Moscardelli,

• la maggior parte dei mobili, compresa la cucina, della famiglia Sterpetti America e Cesira 
verranno montati nell'appartamento di destinazione di proprietà della Sig.ra Pierluisi 
Angela e il rimanente mobilio sarà trasportato in deposito,

• smontaggio e rimontaggio di tutto il mobilio appartenente alla Sig.ra De Santis Grazia 
nell'appartamento di destinazione di proprietà della Sig.ra Rotondi Maria Grazia.

DEPOSITO
I beni trasportati presso il nostro deposito e conservati in box allarmati e video sorvegliati saranno 
tenuti in custodia per un periodo di 12 mesi, concordato in fase di sopralluogo. Dopo il primo anno 
il costo del servizio sarà pari a €1.500,00+iva al mese.
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Eventuali lavori extra saranno da concordare tra le parti.

PAGAMENTI
Come da accordi il pagamento avverrà alle condizioni stabilite e di seguito riassunte:

• 50% ad inizio lavori di sgombero del primo appartamento,
• 25% al 6° mese,
• 25% alla riconsegna dei beni presso le abitazioni originali.

IL PREVENTIVO RIMARRA' INVARIATO ANCHE APLICANDO LE SOPRAELENCATE MODIFICHE 
DISCUSSE NELL'ISTRUTTORIA.
Totale esecuzione lavori €65.000,00+iva.

Di seguito si allega l'analisi dei prezzi.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Analisi Prezzi

Dati dell'appalto

Sgombero delle abitazioni situate in zona Sipportiche, Cori.

Dati dell'analisi

Mano d'opera
Descrizione Quantità Prezzo Importo

N°4 operai- 8 ore al giorno – 50giorni lavorativi – 4 € 30,00 € 48.000,00
€30,00/ora

Totale mano d'opera €48.000,00+iva

Materiale
Descrizione Quantità Prezzo Importo

Scatoloni,
rotoli pluriball,
rotoli velina,
rotoli scotch,
buste materassi

Totale materiale €5.000,00+iva

Mezzi di lavoro
Descrizione Quantità Prezzo Importo

Furgone e piattaforma aerea
Totale mezzi di lavoro €4.500,00+iva

Deposito
Descrizione Quantità Prezzo Importo

Box video allarmato e assicurato per 12 mesi 12 mesi €1.500/mese € 18.000,00

Totale deposito €18.000,00+iva

Servizio idraulico
Descrizione Quantità Prezzo Importo

Allacci acqua e gas cucine, 8 € 250,00 € 2.000,00

Totale servizio idraulico €2.000,00+iva

Totale analisi €77.500,00+iva
Totale sconto applicato sul deposito €12.500,00+iva

Totale dei lavori €65.000,00+iva

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

38
70

/2
02

0
 d

el 1
7/11

/2
02

0
 



Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
Iban:IT82S0832739520000000002550

e-mail:traslochividaca@gmail.com-telefono:3490508705 
www.vidaservice.it

Oggetto: Preventivo Sipportiche - Magale Graziella.

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• sala da pranzo,
• camera da letto completa,
• cucina completa,
• 2 camerette,
• lampadari,
• quadri,
• pacchi e tende.
• Servizio idraulico di cucina.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. C
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Rizzo Maria Augusta (cantina)

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• legname,
• 2 scaffale in ferro (pieni),
• persiane,
• finestre,
• lavatrice,
• oggetti vari.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. C
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Bernardi Anna

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• sala da pranzo,
• cucina completa,
• lavatrice,
• camera da letto completa,
• 2 camerette,
• congelatore,
• quadri, lampadari e tende.
• Servizio idraulico cucina.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Caponi Luciana

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• sala da pranzo con libreria, poltrone e scatoloni,
• camera da letto completa,
• 2 camerette complete,
• frigo, tavolo, sedie e vetrina,
• lavatrice,
• stufa a pellet,
• lampadari,
• quadri,
• pacchi e tende.
• Servizio idraulico di stufa a pellet.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Sig. Ciuffa

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• credenzone.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – De Santis Grazia

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• lavatrice,
• sala da pranzo,
• cucina con divano, tavolo e sedie,
• ingresso,
• camera completa.
• Servizio idraulico cucina.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Ducci Francesco

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• 3 stanze complete (oggetti, mobili e varie).

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Rizzo Maria Augusta (abitazione)

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• sala da pranzo completa con divano di pelle antico,
• camera da letto completa,
• cucina completa con divano,
• mobile basso e vetrina,
• quadri,
• lampadari,
• mobile bagno.
• Servizio idraulico cucina e mobili bagno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
Iban:IT82S0832739520000000002550

e-mail:traslochividaca@gmail.com-telefono:3490508705 
www.vidaservice.it

Oggetto: Preventivo Sipportiche – Roberto Moscardelli (abitazione)

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• Cucina completa con marmi,
• 2 librerie,
• ingresso,
• soppalco,
• lavatrice e congelatore,
• sala da pranzo completa,
• 3 biciclette,
• 2 armadietti in plastica,
• cameretta,
• camera da letto completa,
• 7 porte,
• 6 termoconvettori,
• 2 termosifoni,
• 2 mobili bagno,
• piccola cameretta,
• vasi e piante esterni.
• Servizio idraulico cucina e mobili bagno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. C
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Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
Iban:IT82S0832739520000000002550

e-mail:traslochividaca@gmail.com-telefono:3490508705 
www.vidaservice.it

Oggetto: Preventivo Sipportiche – Roberto Moscardelli (cantina)

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• cantina completa di macchinari pesanti, palestra, attrezzi da lavoro e varie.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
Iban:IT82S0832739520000000002550

e-mail:traslochividaca@gmail.com-telefono:3490508705 
www.vidaservice.it

Oggetto: Preventivo Sipportiche – Sterpetti America

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• cucina angolare,
• divano,
• tavolo e sedie,
• lavatrice,
• camera da letto completa,
• pacchi quadri e tende.
• Servizio idraulico cucina.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

38
70

/2
02

0
 d

el 1
7/11

/2
02

0
 

http://www.vidaservice.it/
mailto:traslochividaca@gmail.com-telefono
mailto:vidaservicesrls@pec.it


Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
Iban:IT82S0832739520000000002550

e-mail:traslochividaca@gmail.com-telefono:3490508705 
www.vidaservice.it

Oggetto: Preventivo Sipportiche – Sterpetti Sira

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• cucina completa,
• ingresso,
• mobile bagno,
• sala da pranzo,
• divani,
• tavolo e sedie,
• lavatrice,
• camera da letto completa,
• cameretta,
• ripostiglio pieno,
• pacchi quadri e lampadari.
• Servizio idraulico cucina e mobili bagno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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Vi.Da.Service s.r.l.s.
Di Carapellotti Daniele

Via Orsini,72-00076 Lariano (Rm)
P.I.14620581000- Codice Univoco M5UXCR1

Pec:vidaservicesrls@pec.it
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Oggetto: Preventivo Sipportiche – Santilli Giacinta

Descrizione lavori: Fornitura scatole, smontaggio, imballaggio, trasporto presso nostro deposito e 
trasporto parziale presso abitazione temporanea fornita dal comune, riconsegna e rimontaggio di:

• camera da letto

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Daniele Carapellotti, titolare Vi.Da. Service.

Firma per presa visione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei 
dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno 
trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in
modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il 
trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, 
successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge. 
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	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/03. I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto Decreto, La informo che i dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 del Dlgs 196/03, riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche. Il trattamento riguarderà il complesso di operazioni previste dall’art. 4 della stessa legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per soddisfare le richieste ricevute e, successivamente, per l’espletamento di eventuali adempimenti di legge.
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