MODULO RICHIESTA INTERVENTO
(TARIFFE ANNO 2022)
CLIENTE:

Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Referente:

Da rendere controfirmato e compilato in
ogni sua parte via email all’indirizzo
assistenza@bercosrl.it oppure telefonare
al numero 0444/653004 M Service

ORDINE D’INTERVENTO
Con la presente siamo a inoltrarVi ordine di intervento da parte del Vs. servizio tecnico sulle seguenti macchine:
Tipo Macchina

Modello

Matricola

Anno

CNC

Motivo Richiesta
Richiesta Intervento

Richiesta Ricambi

Vi preghiamo confermare intervento Vs. tecnico c/o ns. sede sulla macchina sopra indicata.
La sottoscrizione del presente ordine comporta l’accettazione della fatturazione alle seguenti condizioni:
→ Personale elettronico/meccatronico/programmatore
(Per ogni singola persona impiegata, comprese le ore di viaggio)
→ Personale elettrico/meccanico
(Per ogni singola persona impiegata, comprese le ore di viaggio)
→ Rimborso spese per autostrada/km percorsi
→ Costo materiale (eventualmente impiegato)
→ Pasti
→ Pagamento
→ Prezzi

€ 68,00/h
€ 68,00/h
€ 0,80/Km
A consuntivo
€ 19,00/pasto
RIBA 30 gg. d.f.f.m.
IVA esclusa (22% a Vs carico)

I chilometri verranno sempre considerati con partenza dalla nostra sede, se non comunicato diversamente in fase preventiva.
Vi informiamo fin d’ora che la prestazione Vi verrà addebitata nel caso in cui la macchina non risulti essere in garanzia oppure se le
cause del malfunzionamento non siano ad essa imputabili.
L’assistenza, in data da concordare, potrà esservi fornita alle condizioni sopra riportate solo previa accettazione delle stesse
apponendo Vs. timbro e firma.
Il tecnico al termine dell’assistenza redigerà un rapportino che il cliente dovrà leggere e sottoscrivere verificando l’esattezza dei dati
contenuti. Non saranno accettati a posteriori reclami su tempi e/o materiali utilizzati e non saranno accettate altre condizioni se
non prima diversamente pattuite.

Data

Timbro e Firma (x accettazione)
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