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Allegato “A”

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - rif. SCHEDA CLIENTE nr. .......................
anticipo € 100,00+iva (data per ricevuta .............................)

fino a € 500,00+iva

estinzione alla consegna del lavoro
altro
anticipo € 250,00+iva (data per ricevuta .............................)

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (tabella “A”)

da € 501,00 fino a € 1.000,00+iva

pagamento del 50% alla consegna del lavoro
estinzione del 50% dopo 30gg
altro
anticipo € 500,00+iva (data per ricevuta .............................)

da € 1.000,00 fino a € 2.000,00+iva

pagamento del 40% alla consegna del lavoro
pagamento del restante 50% dopo 30gg
altro
anticipo € 800,00+iva (data per ricevuta .............................)
pagamento di 1/3 alla consegna

oltre € 2.001,00+iva

pagamento di 1/3 dopo 30gg dalla consegna
pagamento di 1/3 dopo 60gg dalla consegna
altro
pagamento del 50% in anticipo

costi di produzione

es. stampe di varia natura, produzione cd/dvd, pannelli, ...

paganento del restante alla consegna del lavoro
300dpi STUDIO si riserva di prendere decisioni
in merito ai lavori richiesti.
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TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
(tabella “B”)
1
2
3
4

Bonifico Bancario
Assegno
Contanti
Ri.Ba. (30giorni D.F.F.M.)

Luogo
Data
Firma e timbro
Il Committente
________________________________
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Allegato “B”

COSTI ORARI E SPESE AGGIUNTIVE
Confermiamo di essere a conoscenza del fatto che ci verranno addebitati costi pari a:
- € 50,00+iva/h* per consulenza, sviluppo progetti e qualsiasi altra forma di progettazione (sia in forma digitale che verbale);
- € 50,00+iva/h* per modifiche e/o variazioni del lavoro dopo approvazione e/o per cambiamento dei contenuti da parte del committente;
- € 90,00+iva/h* per interventi fuori orario d’ufficio e/o in giorni non lavorativi o urgenti;
- € 120,00+iva/anno* (hosting base) per registrazione o trasferimento domini aggiuntivi
(salvo “contratto fornitura servizi di hosting e registrazione domini”);
- € 60,00+iva/h* per modifiche e/o integrazioni al codice di programmazione del back-and successive alla pubblicazione del sito.
A tali tariffe potrebbero esser aggiunti i costi per diritto fisso di chiamata:
- € 20,00+iva per uscite nel comune di Spoleto;
- € 40,00+iva per uscite nella provincia di Perugia;
- € 50,00+iva per uscite fuori la provincia di Perugia +€ 25,00+iva ogni 100 Km**.
300dpi STUDIO riceve solo per appuntamento. Si prega di disdire entro e non oltre le 24H antecedenti l’appuntamento tramite
telefono e/o e-mail per evitare potenziali addebiti dovuti ad impiego di tempo inutilizzato.
Il controllo delle bozze deve avvenire presso la nostra sede o via e-mail, salvo diverse indicazioni (vedi scheda clienti); queste potranno
essere utilizzate solo per controllo; altro utilizzo differente delle stesse viola il diritto di prorietà e paternità del progetto. Legge 22
aprile 1941, n. 633.
Il ritiro del lavoro dovrà avvenire presso nostra sede salvo diverse indicazione specificate in fase di lavorazione tramite email: in caso
di mancata comunicazione da parte del committente e nel caso in cui il lavoro dovrà essere spedito, saranno aggiunti dei costi di
logistica/spedizione e d’imballo tenendo presente del luogo di destinazione, mezzi da utilizzare, corrieri e peso/volume del materiale.
Le seguenti “condzioni economiche” vanno ad integrarsi sia alla “scheda cliente” che di richiesta da parte del committente di un
“preventivo specifico di lavorazione” e/o del “contratto ad ore” sospendedo, solo ed esclusivamente nel periodo di lavorazione,
l’attuale “contratto ad ore” che riprenderà ad essere in vigore per tutto l’anno solare in essere.
Se in fase d’opera del progetto, il committente decidesse di non ultimarlo per qualsiasi natura, verrà fatturato il lavoro fin’ora svolto
con una maggiorazione del 30% con pagamento immediato dell’importo.
La durata delle presenti “condizioni economiche” hanno validità pari a 12 mesi con tacito rinnovo salvo condizioni sopravvenute
che impongano a 300dpi STUDIO le modifiche delle stesse. 300dpi si impegna a fornire le nuove condizioni economiche in caso di
modificha delle stesse.
* I costi verranno calcolati ogni 30’ in modalità anticipata.
** Il costo dei chilometri verrà calcolato di 100 in 100.

Firma e timbro
Il Committente
Luogo
300dpi STUDIO
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Data

________________________________
Firma e timbro per accettazione
Il Prestatore d’opera
________________________________

