CONTRATTO COMPILAZIONE PRATICHE
ECOBONUS / RISTRUTTURAZIONE
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN MODO COMPLETO (a cura del cliente):
Tel.

Ragione sociale
Via
e-mail

Fax

Località

Cap
Resp. Contatti

Prov.
Cell.

Cod. Fisc.

P.Iva
Cod. univoco Fatt. Elettronica

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo se diversi da quelli sopra indicati):
P.Iva

Ragione sociale
Via

Cap

Cod. Fisc.
Località

Il Consorzio LEGNOLEGNO si impegna ad offrire i seguenti servizi, al prezzo di

Prov.

€ 130,00 + IVA
€ 110,00 + IVA (riservato soci Legnolegno)

- Analisi della coerenza e completezza delle informazioni ricevute dal serramentista
- Compilazione della scheda descrittiva per inoltrare le informazioni ad Enea
Rif. Cliente

La ditta sopra citata si impegna a versare la somma totale di €

+ iva a LegnoLegno sc al momento della stipula del contratto,

mediante bonifico bancario su: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. 2 di Reggio Emilia, Cod. IBAN IT37H0538712803000000437167 intestato a
LegnoLegno sc. La fattura verrà emessa nella data di effettuazione del pagamento.
Il servizio nella sua completezza si avvierà solo a seguito del saldo dell'importo previsto.
Viene espressamente stabilito che il mancato rispetto dei termini di cui sopra, sia per quanto riguarda il pagamento dell'acconto che del saldo, conferisce
a LegnoLegno ogni più ampia facoltà discrezionale di invocare ai sensi dell'art. 1453 c.c. l'adempimento e/o la risoluzione del contratto.
Il presente contratto è da ritenersi valido previa chiusura di eventuali sospesi nei nostri confronti.

In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing diretto, intendendo con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed
iniziative di LegnoLegno S.C., la informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua
richiesta all'indirizzo privacy@legnolegno.it . L'informativa esaustiva potrà essere consultata all'indirizzo: https://www.legnolegno.it/privacy-cf/

Data
_________________________________________
LEGNOLEGNO SC
Via Pio La Torre, 11 - 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522.733011 - Fax 0522.732836
www.legnolegno.it - legnolegno@legnolegno.it
P.IVA C.F. N. ISCRIZ. REG. IMPR. REGGIO E. 01244480354
REA N° 170723 - N° ALBO ARTIGIANI 900037 N° ALBO COOPERATIVE A106083

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante
________________________________________

