Inviare il presente coupon al numero di fax 010 4211016

Abbonamento di II livello integrato con formazione – Costo annuale del servizio
COMUNI

PROVINCE
REGIONI
COMUNITA’ MONTANE

Costo dell’abbonamento
5.000,00 Euro + IVA (22%)
7.000,00 Euro + IVA (22%)
8.000,00 Euro + IVA (22%)

Numero di abitanti
fino a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 100.000

9.000,00 Euro + IVA (22%)

oltre i 100.000

6.000,00 Euro + IVA (22%)
8.000,00 Euro + IVA (22%)
5.000,00 Euro + IVA (22%)

Il/la (denominazione dell’Ente Locale richiedente) ___________________________________________________________________
con sede in Via ______________________________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________________________ Provincia ________ CAP _____________
Tel. _________________________________________________ Fax __________________________________________________
Partita Iva __________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
qui rappresentato/a dal/dalla Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________
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inserire negli spazi sottostanti l’indirizzo di posta elettronica, come indicato nell’esempio:

SOTTOSCRIVE
l’abbonamento annuale di II livello integrato con formazione ai servizi informativi on-line offerti da Assel Tax&Legal S.r.l. con sede in Genova, Corso
Podestà 6/5, C.F. 01411380999, attraverso il sito www.ivaentilocali.it secondo le condizioni generali riportate sul sito medesimo nella sezione “Abbonamento
nuovi Utenti” di cui dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente.
Attivazione del servizio: Il presente coupon, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso via fax al numero 0104211016. L’abbonamento
decorre dalla data di attivazione delle chiavi telematiche di accesso che saranno comunicate da Assel Tax&Legal S.r.l. all’abbonato entro 3 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento via fax del coupon. Le chiavi telematiche, ovvero username e password, necessarie per accedere all’area riservata del sito
www.ivaentilocali.it saranno trasmesse a mezzo posta elettronica all’indirizzo sopra comunicato dall’abbonato.
Fatturazione: La fattura sarà emessa successivamente al ricevimento via fax del presente coupon debitamente compilato e sottoscritto.
Modalità di pagamento: Il corrispettivo dell’abbonamento dovuto secondo la tabella sopra riportata, al lordo dell’Iva, deve essere versato tramite bonifico
bancario ad Assel Tax&Legal S.r.l. - Cassa di Risparmio di Savona – Agenzia n.109 – ABI 06310 – CAB 49360 – CIN N – c/c 000004931880 – IBAN IT09
N063 1049 3600 0000 4931 880. Tale importo si intende al netto di eventuali spese e/o commissioni bancarie che devono pertanto rimanere a carico
dell’abbonato.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
ABBONAMENTO PUBBLICATE SUL SITO

Luogo e data:

Firma*

________________________

_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, 2°c. del codice civile approvo specificamente le clausole di cui
alle condizioni generali di abbonamento: “Conclusione e durata del contratto, recesso”, “Sospensione
del servizio”, “Foro competente”, “Proprietà intellettuale”, “Esclusione di responsabilità”:

Luogo e data:

Firma*

________________________

_______________________

Privacy: Dichiaro di aver preso visione dell’informativa riportata nelle condizioni generali di abbonamento ai
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali sopra
forniti per le finalità di cui al punto D) 1 a, consapevole che in mancanza di tale consenso
Assel Tax&Legal S.r.l. non potrà attivare il servizio:

Luogo e data:

Firma*

________________________

_______________________

Privacy: Dichiaro di aver preso visione dell’informativa riportata nelle condizioni generali di abbonamento ai
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali sopra
forniti per le finalità di cui al punto D) 1 b, (c.d. finalità pubblicitarie e commerciali) consapevole che tale
consenso è del tutto facoltativo e quindi in sua assenza Assel Tax&Legal S.r.l. potrà comunque attivare il
servizio:

Luogo e data:

Firma**

________________________

_______________________

*obbligatoria ai fini dell’attivazione dell’abbonamento

**facoltativa

L’abbonamento di II livello integrato con
formazione consente di:
- accedere, tramite chiavi di accesso telematiche,
ad una pagina web personale al cui interno
formulare e ricevere risposta a quesiti in materia
Iva ed Irap, attinenti l’ordinaria gestione del
tributo, con un massimo di 36 richieste su base
annua. La risposta è assicurata entro tre giorni
lavorativi dal momento del ricevimento del
quesito.
- accedere, tramite le stesse chiavi personali, alle
sezioni del sito internet www.ivaentilocali.it
dedicate ai servizi informativi on - line ed, in
particolare, consultare tutti gli articoli presenti sul
sito per un periodo di 12 mesi a partire dalla data
di
attivazione
del
servizio
(esempio:
l’abbonamento sottoscritto in data 1° marzo
2008, per il quale l’abbonato abbia ricevuto le
chiavi di accesso in data 3 marzo 2008,
consentirà di consultare, sino al 2 marzo 2009,
tutti gli articoli pubblicati sul sito dal 2000 in
avanti);
- intraprendere un percorso formativo in house
adeguato alle esigenze del proprio personale –
della durata complessiva di tre giorni, di otto ore
cadauno - scegliendo tra le diverse soluzioni già
pubblicate nella sezione del sito internet
www.ivaentilocali.it “Corsi e seminari” ovvero
proponendo la combinazione di argomenti
(nozioni base, attualità e approfondimenti
specifici) maggiormente gradita o congeniale. Non
sono previsti limiti, né di numero né di
dipendenza/appartenenza al soggetto abbonato,
dei soggetti partecipanti. E’ ammesso quindi il
coinvolgimento
incondizionato,
a
totale
discrezione dell’abbonato, di uno o più enti
collegati o territorialmente limitrofi.

www.ivaentilocali.it

e-mail personale di riconoscimento, esempio:

Per informazioni contattare la Segreteria al numero 010-8686807 oppure via e-mail all’indirizzo staff@ivaentilocali.it

Servizi informativi On – Line

