Modulo di richiesta Intervento Tecnico

Data

Mod.Intswcc01

/

/

Ragione Sociale

Indirizzo sede legale

Località

Partita IVA

Numero di telefono

Numero di FAX

Spett.le

TRYNET S.R.L.
Via Carlo Guadagni, 7
80030 Cimitile (NAPOLI)
P.iva/C.F. 06008331214
Tel. 081/8214754 – Fax 081/5129667
C/a

Responsabile Assistenza tecnica

Con la presente richiediamo Vs. intervento tecnico presso gli uffici sotto indicati per la soluzione del problema di
seguito specificato:
Descrizione dell’intervento richiesto:

Indirizzo sede dell’intervento

Località sede dell’intervento

Persona da contattare

Telefono e/o cellulare

Accettiamo di corrisponderVi un importo di € 100,00 /Hr o frazione di ora quale onorario ed € 50,00 quale diritto
fisso di intervento, entro km 60 A/R dalla vostra sede tecnica, oltre tale distanza l'importo corrisposto è fissato in €
80,00. Tutti i prezzi indicati sono da ritenersi al netto di imposta al 22%. Gli interventi si sottointendono eseguiti nella
Regione Campania. Eventuali interventi fuori Regione verranno concordati con i vostri uffici amministrativi.
Tali importi vi saranno riconosciuti anche se per la soluzione del problema dovessero essere necessari ulteriori
interventi ( Mancanza di parti di ricambio, procedure da sviluppare in ufficio ecc..) e se per Ns. decisione non si
provvedesse ad eventuali riparazioni e/o modifiche necessarie per la soluzione del problema descritto. Ulteriori
interventi, le parti di ricambio ed eventuali personalizzazioni e/o modifiche saranno pagate a parte.
Il pagamento avverrà a mezzo Assegno di c/c non trasferibile , oppure a mezzo bonifico bancario a favore di vostro
C.C. Codice Iban IT91 O 03083 03401 000000000683 intestato TRYNET s.r.l. entro gg . 30 da data di fatturazione.
In caso di mancato pagamento vi autorizziamo ad emettere tratta nei Ns. confronti maggiorando l’importo delle spese
e degli oneri eventualmente sostenuti.
Inoltre Vi riserviamo il diritto di stabilire tempi e modi di intervento.
In attesa di essere sollecitamente contattati dal Vs. servizio di assistenza, inviamo cordiali saluti.
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________

