
LOGO AZIENDALE

S.C VIALSE BUILD S.R.L 
B-dul 15 Noiembrie Nr92 
BRSOV  ROMANIA

Tel 0368446320
fax 0368446318 
administratie@vialsebuild
-group.com       

CERRERE DE INTERVENTIE n° ______________  data_______________
PARTILE CONTRACTANTE Adresa

D-nul/D-na Tel./cell. Fax.

Serviciu (marca , model) Locul cerreri de interventie

Parte din serviciu

Data Semnatura responsabil assisenta 
tecnica

De complectat cu atentie de partile contractante si trimis prin fax sau adresa de e-mail daca este cazul

Descrierrea lucrarilor cerute

Data Stampila sau Semnatura partilor 
contractante

 
1 -Informativa

 Prezzi orari comprensivi di spese generali e utili per prestazione di riparazione o manutenzione di ….......effettuate durante il normale 
orario di lavoro.
  I prezzi comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, il nolo e l'uso di attrezzi di uso 
comune in dotazione agli operai con esclusione dei costi dei pezzi di ricambio e attrezzature speciali.
 - Per interventi a domicilio con percorrenza andata e ritorno entro i …......Km dalla nostra sede comprensivo delle prima ora di lavoro 
€........
 - La durata oraria dell'intervento verrà calcolata dall'arrivo e alla partenza dal luogo in cui si svolge.
 - Per interventi a domicilio oltre i …........... Km dalla nostra sede sarà calcolata una spesa aggiuntiva di €. …... Km
 - Per ogni ora successiva o frazione di ore (calcolata per frazioni fino alla mezz'ora) €. ….........
 - I prezzi non sono comprensivi di I.V.A.
 - I costi riportati sono riferiti a un operaio.
Il pagamento dell'intervento sarà regolato nei seguenti modi:
 - al termine del lavoro con emissione di regolare fattura con sconto di €. 10,00 sul totale imponibile
 - con bonifico bancario 30 GG data fattura fm presso.....................................................................
 - Ri.B.a 30 GG data fattura fm con addebito in fattura di €. …........... per spese amministrative.

2- Trattamento dati

I dati raccolti saranno usati esclusivamente per la normale esecuzione dei lavori e per gli obblighi amministrativi di legge.

S.C VIALSE BUILD S.R.L Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Brasov-
Romania B-dul 15 Noimbrie Nr.92 tel:0368446320 fax:0368446318 mobil:0733826893 
www.vialsebuild-group.com  e-mail: administratie@vialsebuild-group.com
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Per accettazione dei punti 1 e 2 (firma) ______________________________________




