FORNITORE

CLIENTE

SISTEMI APG S.r.l.

Spett.le

Via Torino, 176
10093 – Collegno (TO)
Tel.: 011/4049111
Fax: 011/4049222
P.IVA/C.F. 05603670018
Per informazioni tel.: 011.40.49.163

Tel.:
P.IVA/C.F.:
Compilare e inviare via email a formazione@sistemiapg.it e-mail:
PEC:
oppure via fax al numero: 011.40.49.222
Offerta di Fornitura di Prodotti e Servizi Accessori per l’Informatica
Codice Contratto VEN.1.13

Codice

Descrizione

Prezzo

DICH_FISCALI

“Corso: Dichiarazioni fiscali e Comunicazione annuale IVA” (1 lezione)

Q.tà

Importo

Scegliere la sessione di preferenza:
€ 100,00

Sessione A: 26/04/2016 Orario: 9.00-12.30

Nominativo partecipante

1

€ 100,00

Indirizzo e-mail:

€ 100,00

TOTALE NETTO

Condizioni di pagamento: R.B. 30 GG D.F./F.M.

IVA 22%

€ 22,00

TOTALE LORDO

€ 122,00
Attivazione servizio di e-billing:
SI’
Indirizzo e-mail per invio fatture:

NO

________________________________________

Offerta valida: per le Sessioni di corso 2015/2016

Vi ricordiamo che la trasmissione delle fatture per via telematica è
legale a condizione che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini
IVA siano materializzati in documenti cartacei aventi lo stesso
contenuto sia per l’emittente che per il ricevente.

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione dei servizi finanziari Sistemi che operano in regime di “Assicurazione del credito”.

Data e luogo ____________________

Timbro e Firma del Cliente __________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di fornitura di prodotti e servizi
accessori per l’informatica, ed approva espressamente le clausole in esse contenute di cui agli artt.: 3. Conclusione del contratto; 4. Diritti di proprietà; 6.
Condizioni d’uso dei prodotti software; 7. Garanzia dei prodotti software; 8. Garanzia dei prodotti hardware; 9. Modalità di pagamento e corrispettivi; 10
Subappalto; 11 Accesso ai locali; 12 Cessione del contratto; 13 Clausola risolutiva espressa; 14 Riservatezza; 15 Adempimenti imposti da norme
imperative di legge in materia di antiriciclaggio; 16 Modello organizzativo; 18 Legge applicabile e foro competente.
La documentazione contrattuale è a disposizione del Cliente inviando un’email a contratti@sistemitorino.it

PER APPROVAZIONE - Timbro e firma del Cliente ___________________________

MO_ST_SIN

Codice Contratto VEN.1.13

