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LISTINO PREZZI relativo al NOLEGGIO DI MISURATORE FISCALE 

Nel costo del noleggio sono inclusi i seguenti servizi/articoli:
• Fornitura  Apparecchio  Misuratore  Fiscale  (Registratore  di  Cassa)  completo  di  cassetto  porta  denaro,  

personalizzato con: Ragione sociale, Intestazione scontrino, Reparti merceologici, Aliquote IVA, Articoli a 
prezzo fisso, ecc..

• Fiscalizzazione A.M.F. (ai sensi delle attuali normative fiscali)
• Verificazione Periodica A.M.F. (ai sensi delle attuali normative fiscali)
• Defiscalizzazione A.M.F. (ai sensi delle attuali normative fiscali)
• Assistenza tecnica telefonica e sul posto, durante i regolare orari d'ufficio di ALBERTINI - Tecnologia 

Commerciale Utile
• Corso di formazione/avviamento per gli utilizzatori
• 10 rotoli di carta (circa 400/500 scontrini fiscali a rotolo)
• Consegna A.M.F. Presso lo stand o altra ubicazione se anticipatamente concordato

Nel costo del noleggio NON sono inclusi i seguenti servizi:
• Materiale di consumo altre a quello fornito(rotoli di carta, racc. per azzeramenti...)
• Pezzi  di  ricambio  e  manodopera,  se  l'eventuale  guasto  verificatosi  è  stato  causato  da  un  utilizzo 

tecnicamente non corretto dall' A.M.F. (es. rovesciamento liquidi, forzature, manomissioni, furti, sbalzi di 
corrente elettrica...) che ne abbia dolosamente determinato la rottura

• Variazioni o Cambi di Ragione Sociale successivi all'installazione
• Quanto non espressamente citato nella presente offerta

Modalità di pagamento: ALLA CONSEGNA/INSTALLAZIONE (Fattura RD emessa dal tecnico intervenuto)

CODICE PERIODO NOLEGGIO PREZZO LISTINO

1 Da 1 a 3 giorni € 80,00 + IVA

2 Da 3 a 30 giorni € 140,00 + IVA

3 Da 1 a 3 mesi € 170,00 + IVA

4 Da 6 a 12 mesi € 200,00 + IVA

NOTA BENE: i moduli di natura fiscale che il tecnico dovrà compilare, contestualmente alla Fiscalizzazione e alla  
Defiscalizzazione,  dovrebbero  essere  firmati  dal  Rappresentante  Legale  della  ditta,  la  cui  Ragione  sociale  viene  
adoperata per l'attivazione del registratore di cassa o in alternativa da un responsabile autorizzato.

I moduli rilasciati dal  tecnico intervenuto andranno spediti  per legge, entro le 24 ore successive,  all'Agenzia delle  
Entrate  di  competenza  tramite  Raccomandata  (Maggiorazione  Servizio:  €  10,00  se  la  trasmissione  dovrà  essere  
effettuata da Noi).

Il modello di Registratore di Cassa fornito sarà valutato sulla base delle esigenze dell'operatore e sulla disponibilità a 
magazzino al momento della richiesta,  si consiglia di farne richiesta con almento 5/10 giorni  lavorativi in anticipo  
rispetto alla consegna

Per aderire all'offerta, stampare il MODULO DI ADESIONE, compilarlo in ogni sua parte e rispedirlo firmato, via fax 
(0721 400972) o via e-mail (info@albertinileonardo.com). Verrete ricontatti il prima possibile per concludere l'offerta

RingraziandoVi  per  aver  considerato  la  nostra  società  quale  Vostro  fornitore,  confermiamo  la  nostra  massima 
disponibilità a fornirVi qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgerVi i  
nostri più cordiali saluti
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MODULO DI ADESIONE relativo al NOLEGGIO DI MISURATORE FISCALE
(compilare queste informazioni considerando che andranno a far parte dell'intestazione scontrino)

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________

NOME NEGOZIO/ATTIVITA' _________________________________________________________________

VIA _________________________________________________________________

CITTA _________________________________________________________________

TELEFONO _________________________________________________________________

PARTITA IVA _________________________________________________________________

PERIODO NOLEGGIO (inserire CODICE, come da tabella) _____________________________

DATA di INIZIO NOLEGGIO __________________

N° REGISTRATORI __________________

TELEFONO      
(per essere ricontatti)                  

______________________

DATA

_______________________

FIRMA

_______________________

ALBERTINI Tecnologia Commerciale Utile

Direzione Commerciale
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